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Congedi.

PH]~SInENTE. Hanno chiesto congedo i
senatori: Zoli per giorni 5, Miceli Picardi per
giorni 2, Elia per giorni 5. Se non si fanno os~
servazioni, questi congedi s'intendono accor~

.da ti.

Presentazione di disegni di ,legge.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il
Presidente della Camera dei deputati ha tra~
smesso i seguenti disegni di legge:

«Abrogazione di discipline in materia ::tli~
mentare ».

« Agevolazioni fiscali per gli atti e i contrat~
ti di retrocessione di beni appartenenti a sud~
di ti delle Nazioni Unite simulatamentetTasfe~,.
riti ».

V alendomi della facoltà conferitami dall'aT~
ticolo 26 del Hegolamento ho deferito i due di~
segni dt legge, per l'esame e l'approvazione,
il primo all'8a Commissione (Agricoltura ed
alimentazione) e il secondo alla 5a Commis~
si one (Finanze e Tesoro).

Svolgimento di interrogazioni.

PHESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo
svolgimento di interrogazioni.

La prima è del senatore Silvestrini al Mi~
nistro dei lavori pubblici, «per conoscere qua~
li provvedimenti speciali intenda prendere il
Governo per favorire ed incrementare la ri~
presa edilizia di quelle città, fortunatamente
poche che, come Rimini, sono state gravemen~
te danneggiate dalle vicende belliche, con spe~
ciale riguardo alla ricostruzione delleabita~
zioni per le quali i provvedimenti finora adot~
tati non si sono mostrati sufficientemente ade~
guati ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camangi,
Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici,
per rispondere a questa interrogazione.

CAMANGI, Sottosegretario di Stato per i
lavori pubblici. L'interrogazione del senatore
Silvestrini allude alla insufficienza della vi~
gente legislazione in materia di ricostruzioni
di case private. Infatti le norme del decreto

legislativo 10 aprile 1947, n. 261, se hanno fa~
vorito !'intervento dello Stato nelle riparazio~
ni, con la concessione del contributo in capi~
talectw, può arrivare fino all'85%, nei limiti
in un primo tempo di lire 300 mila e poi di 500
mila lire per appartamento, hanno dato uno
scarso contributo alle ricostruzioni, essendosi
dimostrato insufficiente il mùtllo ipotecario col
contributo di un terzo nel pagamento delle se~
mestralità di ammortamento.

È per questa ragione che il Ministero ha al~
lo. studio una. modificazione di questa legge nel
senso di migliorare le condizioni per la rico~
struzione.

La situazione della zona di Rimini non è
"

.;', ,;' '.
"

~

divè'rsa da quella delle' altre provincie che han~
no subito i maggiori danni a causa della guer~

l'a, e si può anzi affermare che a Rimini città
la ric,ostru;.>;ione ha progredito più che nelle
altre città dell'Emilia ~ Romagna. Infatti nel
comune di Rimini sono stati finanziati, sino
al 30 giugno 194;8, lavori., per complessive
lire 2.360.601.629, comprése importanti opere

,

di miglioria per la sistemazione della stazione
balneare e per l'attrezzatura turistica. Così
sono stati già riparati i danni in ragione ,del
30% di fronte al 70% di danni subiti, il c~e
ha permesso lagràduale e rapida ripresa del~
le attività essenziali per un centro balneàr'e
come Himini.

Per quanto ha attinenza al ripristino degli
. edifici privati nel solo comune di Rimini, sono

stati sinora pagaticontI'ibut,i per lire 508 mi~
lioni 771.380 per la riparazione di abitazioni
e ciò senza considerare i lavori eseguiti o in

. corso per i quali i pagamenti saranno effet~
tuati nell'eserCizio 1948~49, e l'onorevole in~
terrogante sa che ve ne sono di questi lavori
in attuazione.

Inoltre sono stati cOstruiti dallo Stato n. 909
alloggi, per senza tetto, per una spesa di oltre
300 milioni ed è stato concesso al comune un
contributo di lire 150 milioni, pari al 50% del~
la spesa occorrente per la costruzione di allog~
gi per i dipendenti comunali in basel1ll'artico~
lo 1 del decreto legislativo 8 maggio 1947,
n, 399. E poichè alla rimanente spesa si deve
far fronte con un mutuo di favore, si ha una
spesa complessiva di lire 300 milioni per tali
alloggi.
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I lavori si stanno ora iniziando e saranno
sviluppati dJ mano in mano che saranno ap~
provati i progetti relativi, alcuni dei quali so~
no stati respinti per modifiche perchè il loro
costo risultava troppo elevato. È necessario
che in queste costruzioni non si perda di vi~
sta il carattere popolare che devono avere per
tassative disposizioni di legge, e non ci si la~
sci trasportare alla tentazione, specie da par~
te degli architetti, di farne qualche cosa di
troppo abbondante.

La Sezione autonoma del Genio Civile di
quella città ha segnalato che occorrono ancora
360 alloggi nei 29 comuni che ricadono' nel
territorio di sua competenza, dei quali 100
per Rimini.

Questi dati trovano conferma in quanto è
stato pubblicato nei giornali circa la possibi~
lità per Bimini di ospitare nella stagione in
corso GOmila villeggianti, anche se questa ci~
fra può essere stata gonfiata a scopo reclami~
stico. D'altra parte, come ho già detto, i danni
subiti da Rimini, benchè gravi n6n sono di
molto superiori a quelli di altri centri esisten~
ti lungo la linea gotica sino a Bologna, dove
per mesi hanno sostato le operazioni belliche.

Che la città abbia avuto un trattamento più
favorevole degli altri centri della regione è di~
mostrato, oltre che dall'importo dei lavori su~
indicato, dalla concessione del contributo del
50% per costruire alloggi peri soli impiegati
comunali per lire 300 milioni, e dalla consta~
tazione che attualmente è trascurabile la di~
soccupazione nei 29 comuni della Sezione di
Ririlini, mentre va assumendo forme sempre
più preoccupanti in alcuni centri delle zone li~
mitrofe.

A vverto comunque che è stata nominata. una
Commissione, composta da esperti nel campo
finanziario, da costruttori, da tecnici e funzio~
nari delle varie amministrazioni dello Stato in~
teressate, col còmpito di studiare in modo com~
pleto ed organico il probleina della casa nei
tre distinti settori, della ricostruzione degli
edifici distrutti dalla guerra, dell'edilizia sov~
venzionata dallo Stato e della costruzione dei
nuovi aHoggi a cura dell'iniziativa privata.

La Commissione ha già ultimato i suoi la~
vori e sta per presentare la sua relazione con~
elusiva con proposte che dovrebbero essere

I comprese in un provvedimento legislativo de~
stinato a disciplinare tutta la materia. Tra le
proposte essenziali è da considerare quella

\ che prevede la concessione di un contributo
non inferiore al 50% del valore attuale del fab~
bricato distrutto, in caso di ricostruzione. Ta~
le contributo potrebbe essere suscettibile di
aumento in relazione all'entità dei danni su~
biti dai comuni, nei quali le offese bellicheso~
no state particolarmente gravi. Il comune di
Rimini, che rientra nel novero di questi ulti~
mi, non mancherà di fruire dei maggiori bene~
fici che potranno essere consentiti dalle nuove
disposizioni da emanare. Le stesse non trala~
sceranno di dare una nuova e più appropria~
ta disciplina anche all'attuazione dei piani di
ricostruzione, questione che interessa molto
da vicino il comune di Rlmini.

Le nuove disposizioni ~.~ per le quali le no~
tizie che ho dato non hanno, naturalmente, al~
cun carattere impegnativo ~ potranno arre~

care un notevole apporto allà risoluzione dei
gravissimi problemi che assillano i comuni
gravemente sinistrati, come Rimini, nel setto~
re edilizio e di sistemazione urbanistica del~
l'abitato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore. Silvestrini per dichiarare se si ritiene
soddisfatto.

SIL VESTRINI. L'onorevole Sottosegretario
di Stato per i lavori pubblici ha risposto in
modo che indubbiamente fa piacere.

Anzitutto gli do atto di ciò che lo Stato ha
fatto per i contributi nelle riparazioni edilizie
anche se c'è da lamentare un po' di ritardo
nella elargizione dei contributi: in ogni modo
l'opera del Governo è risultata soddisfacente.
Però l'onorevole Sottosegretario non ha com~
preso completamente lo spirito della mia in~
terrogazione che si riferisce in modo speciale
aJ]a ricostruzione delle case nelle città che
maggiormente sono state colpite dalle vicende
belliche. Io mi auguro che quanto ha accenna~
to l'onorevole Sottosegretario si avveri, e cioè
che venga una legislazione adeguata a solle~
vare queste città da una situazione veramente
disastrosa. L'onorevole Sottosegretario, nella
sua visita recente, ha potuto constatare quello
che è stato fatto a Rimini, ed ha potuto ren~
dersi conto della vastità del danno. Le città
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rnolto danneggiate sono in numero di dieci e
permettete, o norevoli colleghi, che io ve le
elenchi: Ancona, Foggi,a, Frosinone, Livorno,
Pescara, Pisa, Messina, Eimini, Palermo e
Terni;esu queste dieci, Himini porta il dolo~

l'OSO p/rimato. Dall'ufficio tecnico è risultata
una statistica per cui solo il 2% delle abitazio~
Ili è rimasto indenne; del resto un terzo è ri~
sultatocompletamente distrutto, un altro terzo
è stato molto danneggiato e non è riparabile;
un altro terzo è costituito dalle case che sono
suscettibili di riparazioni. Quest'ultimo terzo
è stato riparato, mancano gli altri due terzi.

Potete immaginare quel che è successo dopo
il passaggio del fronte: tutti hanno cercato di
rit(:JI'nare alle proprie case e con i pochi ri~
spanni rimasti, con le sovvenzioni degli isti~
tuti di credito, prima fra tutti la locale Cassa
di Risparmio, e col contributo dello Stato si
è potuto provvedere in gran parte.

Ma rimanevano le ricostruzioni, come ri~
mangano tutt'ora, che costituiscono il 50%
delle abitazioni. In una piccola città come Ei~
luini, e come Eimini altre città, la distruzione
del 50% delle abitazioni incide notevolmente
sulla economia locale. Di questo 50% alcune
i1,bitazioni,ben poche, sono state ricostruite e
di questo devo dare lode ad alcuni proprietari
che affrontando gravi sacrifici hanno pensato
eli provvedere non solo a se stessi, ma anche

a parte della popolazione; come è mio dovere
di richiamare l'attenzione del Governo su al~
iri proprietari, fortunatamente pochi, che, pur
potendo, non hanno sentito nessun senso di
s()lidàrietà umana e cristiana di fronte ai nu~
nièrosisenza tetto; costoro dovrebbero pen~
sare che in regime democratico e specialmente
davaltti a tante calamità, la proprietà privata
déve . essere subordinata agli interessi collet~
tivi. Invoco dal Governo provvedimenti spe~
ciali:nel frattempo domando l'applicazione
illtégrale e rigorosa dell'articolo 94 della leg~
gedel lO aprile 1947:« Nel caso in cui i pro~.

prietarinon provvedano a ricostruire i loro
fabbricati e quando tale ricostruzione sia ri~
tenuta necessaria per dare alloggio ai seÙza
tetto o per esigenze di cui all'articolo 95 di
qllestoMcreto, il Ministero dei lavori pubbli~
ci ha fàcoltà di provvedere ai lavori a totale
tàticodelproprietario ».

Proprio ieri l'onorevole Corbino, nell'altro
ramo del Parlamento, esaminando il p~ogetto
Fanfani ha affermato che la mancanza di co~
struzioni di case si deve aI fatto che il diritto
di proprietà è attualmente un diritto illusorio.
La frase è certo esagerata, perchè i nuovi pro~
prietari, non bloccati nei fitti, potrebbero ap~
plicare dei fitti convenienti; rua se anche in
parte fosse vera bisogna tener presente che
in momenti calamitosi, come i presenti, quan~
do vi sono individui che godono del superfluo
mentre altri mancano del necessario, illegi~
slatore non solo ha la facoltà, ma l'obbligo
di venire incontro ai più bisognosi.

Vi sono faciliiazioni a cui ha accennato l'o~
norevole Sottosegretario. La legge dellO apri~
le 1947 estende anche ai ricostruttori di case
benefici analoghi a quelli concessi per le ri~
parazioni: concessione di mutui ipotecari col
concorso dello Stato nel pagamento delle se~
mestralità di ammortamento nella misura di
nn terzo dell'importo, maggiorato dellO per
cento pSI' ;1cceleramentn dei lavori (al'ticc ~

lo 76).
Nè il decreto successivo del 17 aprile 19M3

aggiunge qualcosa di sostanziale, trattando
esso soltanto di modificbe od aggiunte formali.

Intanto non risulta che Eimini, come altre
di quelle città surricordate, sia stata compresa
nell'elenco delle località benefieianti, in base
ad un decreto del Ministro dei lavori pubblici,
Come vuole il terzo capoverso dell'articolo 49
della legge citata. Voglio sperare si tratti di
omissione involontaria, giacchè nella prece~
dente legge del 9 giugno 1945 (che però viene
annullata dalla legge dell'aprile 1947) Eimini
figurava fra le città bisognevoli di speciale
soccorso.

Lo Stato quindi concorrerebbe col 33% più
un'addizionale del 10%. Ora come si può im~
maginare, trattandosi di pensionati, di operai
o di impiegati, di coloro cioè che costituiscono
la grande maggi oranza dei proprietari delle
case distrutte, che possano provvedere al paga~
mento, sia pure rateale ed a lunga scadenza,
del restante 57 % del mutuo che lo Stato dà
a loro la facoltà di poter contrarre con gli
istituti appositi? Questo è assolutamente im~
possibile. Ne deriva la cònseguenza, che il
priv,ato non costruisce nulla o finisce di affi~
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darsi ad altri mutui, dato che vi siano istituti
locali di credito che li possano concedere a
lungra scadenza. Ora colla eventuale rivaluta~
zione della moneta, a causa di questi mutui

c'è la possibilità che i sinistrati a non lungo
andare vedano la loro proprietà trasferirsi
nelle mani dei fornitori del capitale,

È necessario quindi che lo Stato provveda
in modo adeguato. Come, non so, nè lo posso
suggerire, ma ritengo necessario che si prov~
veda. Però quando penso che ci sono larghe
zone d'Italia non colpite, che vi è 1'80% delle
abitazioni italiane non colpite, mentre il 20
per cento sono quelle danneggiate dalla guer~

l'a, non posso a meno di conchiudere che per
un senso di solidarietà si dovrebbe gravare sui
fortunati indenni perchè il sacrificio dei sini~
strati ha permesso a quelli di potersi sottrar~
re al flagello della guerra.

Noi. è vero, siamo stati largamente benefi~
ciati da questo fatto, ma dobbiamo ricordare
ehe sono stati i sacrifiei nostri ~ Cassino,

Pescara; la linea gotica da Rimini a Pisa eon
qualche punta sull'Appennino toseo~emiliano~
romagnolo, tappe dolorose di codesto calvario

~ ehe hanno consentito al settentrione di so~

pravvivere al disastro della guerra. Non è
quindi fU01'i di luogo il pensare ad una col~
laborazione delle zone e delle città non colpite
coIle altre sinistrate. Questo concetto affermò
il canega onorevole Romita, ,allora Ministro,
nel marzo del 1945. C'è un progetto detto del~
la «Solidarietà Nazionale» in virtù del quale
l'edilizia indenne doveva concorrere a rico~
struire quena sinistrata. Esiste già un prece~
(lente, per qu;:mto modesto, nella legislazione
italiana: in seguito ai danni causati dal ter~
remoto del 1908 nelle zone di Messina e Reg~
gio Calabria il Governo del tempo impose una
addizionale di 7 centesimi sull'imposta terreni
e fabbricati per alcuni anni, il che consentì la
ricostruzione delle zone colpite.

È necessario quindi provvedere, e provvede~
!'t) in modo sollecito ed adeguato. Si tratta di
nn'opera umanitaria e sociaJ.e per ridare a
tanti modesti risparmiatori la loro casa, frutto
di sacrifici e di privazioni: si tratta di far tor~
nare alle loro abitazioni tant: impiegati e lavo~
mtori che tuttora vivono fuori di città con,
grande loro disagio e con notevole disperdi~
mento di energia e di rendimento.

Si tratta di un'opera morale ed igienica,
giacchè molte famiglie vivono tutt'ora in una
sola camera, con offesa ai più elementari sen~
si dell'umana convivenza, e colla minaccia co~
stante di epidemie, come avvenne nelJ'imme~
diato dopoguerra.

Inoltre si tratta di un'opera benefica dal lato
economico. Colla ricostruzione delle abitazioni
ogni categoria di operai e di lavoratori si av~
vantaggi a e si ovvia alla disoccupazione che
affligge anehe la nostra zona.

Infine non bisogna dimenticare che Himini
è una grande e reputata stazione balneare
la cui prosperità è basata sull'abbondanz,a di

ambienti ricettivi, attualmente ridotti di oltre
il 50 %, nonostante le agevolazioni: fornite
anche dallo St,ato nella ricostruzione alber~
ghiera. N on. si deve dimenticare come le cor~

l'enti turistiche siano facili a deviare, come
eonviene riflettere che l'industria turistica lo~
eale incide notevolmente nella ripresa e nella

rinascita dell'economia nazionale. È inoltre
da tener presente che in Francia, dopo il pas~
saggio del fronte ci si è affrettati alla rico~
struzione delle principali stazioni "balneari
per gareggiare nel giuoco della concorrenza
dell'iniziativa balneare colle stazioni grave~
mente colpite del Belgio e dell'Olanda.

Perciò, mentre io riconosco l'opera benefica
dello Stato attraverso il Genio Civile nella ri~
parazione delle abitazioni, prendo atto dei pro~
positi lodevoli del Governo in materia di rico~

struzione edilizia. Si tratta di un'opera neces~
saria ed urgente, si tratta di un'opera squisi~
tamente democratica, di un'opera profonda~
mente umanitaria e eristiana. (Approvazioni).

PHESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
l'interogazione del senatore Conti al Ministro
dell'interno, « per sapere se alla pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale della legge di ratifica

e di proroga del decreto per il controllo dQlle
armi, abbia fatto seguire disposizioni per la
massima pubblicità, specialmente con la radio,
della norma dell'articolo 8 per la quale non è
punibile chi, prima dell'accertamente del reato,
ed in ogni caso non oltre quindici giorni dalla
data di entrata in vigore del decreto, denunzia
o. consegna armi, parti di esse, munizioni,
esplosivi ed aggressivi chimici ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole JV[,arazza,
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Sottosegretario di Stato per l'interno, per ri~
rispondere ,a questa interrogazione.

MARAZ ZA, SottosegretGirio di Stato per
l'interno. N on era sfuggita al Governo la ne~
cessità di dare il massimo rilievo alla norma
che assicura !'impunità a quei detentori abusivi
di armi C'he ne facciano denunzia o consegna
nei quindici glOmi dalla pubblicazione della,
legge. Sono rormmque grato al senatore Conti
di avermi offerto l'occasione di precisare in
questa sede che lo stesso giorno 27 luglio il
Ministero dell'interno ha fatto all'agenzia
A.N.S.A. e alla R.A.I. una chiara dichiarazio~
ne al riguardo, raccomandando alla stampa di
ripl'odurla piÙ volte e alla R.A.I. di ritrasmet~
terla in continuazione sino alla scadenza del
termine. Nello stesso tempo, a cura del Mini~
stro e del Capo della polizia, venne telegrafato
a tutti i Prefetti della Repubblica, al Presi~
dente del Consiglio della V,al d'Aosta e a quello
della Regione siciliana, nonchè all' Alto Com~
missario per la Sardegna, disponendo perchè
anche localmente venisse data alla normra di
cui trat\asi la massima diffusione con ogni
mezzo, tramite le amministrazioni comunali,
i carabinieri e a mezzo di manifesti da diffon~
dersi in tutti gli abitati. Si è inoltre sollecitata
la collaborazione dell'autorità ecclesiastica e
specialmente dei parroci, cui si è richiesto di
farne ampiamente cenno nella predicazione do~
menicale. Da tutti costoro sono già giunti al
Ministero dell'interno convincenti e tranquilc
lardi dichiarazioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore Conti per dichiarare se è soddisfatto.

CONTI. Mi dichiaro soddisfatto.

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno
!'interrogazione dei senatori Ravagnan, Gia~
cometti, Ruggeri e Molinelli, al Ministro della
marina mercantile, «per sapere se ~ conscio

della necessità di dare opera affinchè la ma~
rina da pesca possa uscire dalla crisi profonda
in cui si dibatte e di fronte all'agitazione in
atto la quale vede tutte le categorie interessate
solidali nella protesta contro l'inerzia dei pub~
bUci poteri ~ non ritenga della massima ur~

'genza assumere l'iniziativa della coordinazio~
ne dell'attività dei vari Ministeri interessati
perla risoluzione dei vari problemi della pe~
Rca, e in particolare di promuovere, mediante

una larga concessione del credito pescherec~
cia, la costruzione di nuovi natanti, e non ri~
tenga indispensabile che la Direzione generale
della pesca venga finalmente trasferita dal
Ministero dell'agricoltura a quello della ma~
rina mercantile».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottose~
gretario di Stato per la marina mercantile.

SALERNO, Sottosegretario di Stato per la
marina mercantile. Questa interrogazione po~
ne sul tappeto non un solo problema, ma una
serie di problemi complessi e importanti, ìa
cui trattazione prababilmente ci porterebbe ol~
tre i confini di una semplice interrogazione.
Cercherò, tuttavia, di tenermi nei limiti piÙ
ristretti.

V oglio anzitutto rassicurare gli onorevoli
interroganti che le difficoltà nelle quali si di~
batte l'industria della pesca e il disagio che
investe le maestranze che si sono dedicate a
quest'industria, sono ben noti al Ministero. Ma
per venire incontro a questi disagi bisognereb~
be anzitutto precisarne le cause che sono mol~
teplici e di non £acile elencazione. Alcune,
tuttavia, debbono essere fissate. Purtroppo la
marina da pesca attraversa un periodo di crisi
perchè le zone di pesca sono state notevol~
mente ridotte per l'agi oni di carattere interna~
zionale; vi è poi l'aumentato costo delle mate~
rie prime e dei carburanti; vi è infine un certo
difetto nel meccanismo del commercio e della
djstribuzione di questo prodotto, per cui ven~
gono ad essere limitate, se non annullate, le
possibilità lucrative della produzione.

La produzione non ricava i redditi che do~
vrebbe ricavare. Il congegno generale della
distribuzione e del commercio dovrebbe essere
diversamente disciplinl1to.

Queste sono alcune delle cause; gli onore~
voli interroganti sanno però che ve ne sono
anche altre.

In vista di queste cause il Ministero della
marina mercantile non è rimasto inerte: ha
sollecitato la nuova stipuJazione di accordi in~
ternazionali in materia di pesca e ha insistito
perchè alcuni dei redditi derivanti dalla pesca
fossero esentati dl1i tributi, e principalmente
dall'imposta di ricchezza mobile. :ill recente
un provvedimento, pubblicato mi pare nella
Gllzzetta Ufficiale del 7 luglio 1948, con cui
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j redditi non superiori a 250 mila lire sono
esentati dall'imposta di ricchezza mobile. Il
Ministero della marina mercantile ha insistito
perchè il prezzo dei carburanti destinati alla
marina da pesca, e quindi ai motopescherecci,
fosse tenuto nella misura piÙ ridotta. Infatti,
anche dopo l'attuale inasprimento del prezzo
del gasolio, aumentato di dieci lire al chilo~
grammo, il prezzo di quello destinato ai moto~
pescherecci è proporzionalmente sempre piÙ
m,odico di quello praticato per le altre catego~

l'Ìe, Infine il Ministero ha raccomandato viva~
mente ai comuni, che hanno la gestione dei
mercati all'ingrosso del pesce, di' rispettare la
l~g\ge che disciplina questi mercati e di atte~
nersi alla giusta misura dei tributi da im~
porre sul pescato.

Da questa sommaria elencazione credo che
possa desumersi che il Ministero della marina
mercantile ha avuto frequenti iniziative
per sollecitare e stimolare l'attività di altri
Ministeri che trattano materie connesse con
quella della pesca. Non crede, però, il Ministe~

l'O di poter prendere l'iniziativa di creare ~

come è richiesto nell'interrogazione ~ un or~

gano di coordinamento, perchè esso non po~
tI'ebbe dipendere dal solo ministero della ma~.
rina mercantile e perchè, d'altra parte, esso
non potrebbe avere un vero e proprio potere
deliberativo.

Nell'interrogazione è accennata una que~
stione di rilievo, quella del credito pescherec~
cia. Si dice che questo credito è necessario per
permettere la costruzione di nuovi e piÙ nume~
rosi natanti. Effettivamente il credito pesche~
reccio è una necessità ma incontra le stesse,
difficoltà che il credito incontra in tutti i rami
dell'industria italiana. Tuttavia il Ministero
ha preso fin dal primo momento l'iniziativa di

'cercar di ripristinare la concessione di un con~
tributo da parte dello Stato ad integrazione
dell'interesse sul credito peschereccio accor~
dato, concessione che è scaduta col 30 giugno

1945. Aggiungo ancora che la questione è in
esame, in quanto, fra l'altro, si attende che i
principali istituti bancari diano la loro ade~
sione ad un programma organico che dovrà
essere concertato dalle associazioni di ca;te~
goda.. Però non ritengo che la concessione di
un maggiore credito peschereccio possa sen~

z'altro, attraverso la costruzione di nuovi na~
tanti, risolvere il problema, che non è proble~
ma quantitativa di mezzi. Infatti se volessimo
dir la verità dovremmo dire che di natanti ce
n'è forse in numero esuberante, dato che molti
natanti devono essere posti in disarmo e dato
che vi è sul mercato un'offerta di vendita che
non trova acquirenti. Una ditta siciliana ha
messo in vendita 45 natanti, ma pare che non
ci sia nesuno che li voglia acquistare. Il pro~
blema, secondo il punto di vista del Ministero,
non è di quantità di natanti, ma di qualità di
naviglio da pesca.

Occorrerà costruire un naviglio da pesca
piÙ agile e piÙ, modernizzato, piÙ idoneo ad
una pesca che non sia solamente quella co~
stiera. Comunque i nuovi natanti beneficeran~
no certamente delle provvidenze che sono con~
tenute nel noto provvedimento di costruzioni
navali che è in elaborazione e che sarà pre~
sentato alle Camere tra giorni.

Un'ultima considerazione su un rilievo fatto
dagli onorevoli interroganti: la necessità di
unificare i servizi riguardanti la pesca. Io ri~
tengo, e lo ritiene anche il Ministero della
marina mercantile, che la unificazione potreb~
be giovare sia all'industria sia ai lavoratori,
per l'unità di indirizzo che potrebbe scatu~
rirne; sarebbe stato anzi auspicabile che,
quando fu stabilito il trasferimento di una par~
te dei servizi dal Ministero dell'agricoltura al
Ministero della marina mercantile, questo t:'a~
passo fosse stato integrale. Pe:t;'ò il Ministero
dell'agricoltura ritenne, per esigenze partico~
lari, che la pesca esercitata nelle acque intel'~
ne, ed i servizi riguardanti gli studi scienti fiei,
non passassero al :Ministero drlla !l1arina mer~
cantiIe Posso assicurare però gli onorevoli
interroganti che la questione sarà ripresa in
esame.

PEESID EN'I'E. Ha facoltà di parLtre, per
dichiarare se si ritiene soddisfatto l'onorevole
Molinelli, essendo assenti gli altri interro~
ganO.

liIOLINELLI. Lo scopo che desidero rag.
giung'~re è quello di richiamare l'attenzione
del Governo su un problema fondamental~ pl~r
la pe"'''a e per l'economia italiana, come ho a:;~
cenn9Jo già l'altro giorno. Ringrazio il Sotto~
segretario di Stato per la marina ill, reantile
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per le cortesi spiegazioni che ha voluto darmi,
ma insisto nel far rilevare che il problema
deUa pesca è in Italia connesso a n10lti >tltl'[
problemi ecçmomici delle regioni costiere, c""le
sono strettamente legati fra di loro. Ora la pe.
sca non solo nell'Adriatico, ma lungo tutte lo
coste italiane, è stata danneggiata dalle distru~
zioni del naviglio, dalle molte limitazioni che
si sono dovute imporre nelle zone di pesca, a
causa dei mutati confini terrestri e marittimi,
a causa delle molte mine :sparse, ed anche a
causa della incapacità di molti dei nostri na~
tanti di raggiungere l'alto mare. Il problema
è dunque molto complesso, e mi rendo conto
che non potrà essere risolto con pochi e rapidi
provvedimenti. Tuttavia esso merita la massi~
ma attenziOne e desidererei che le decisioni
che sarano prese nel prosBimo Congresso sul~
la pesca, che si deve tenere in questi giorni
in Ancona, costituissero materia di esame at~
tento da parte del Ministero. C'è tuttavia una
questione sulla quale non vedo le difficoltà
che il Sottosegretario della marina mercantile
ha prospettato: quelle cioè .della unificazione
dei servizi.

Ci sono state in questi giorni quattro inter~
rogazionisulla materia della pesca e queste
sono state indirizzate a cinque ministeri di~
versi, il che vuoI dire che della pesca si occu~
pano tutti e nello stesso tempo non se ne occu-
pa nessuno. Un mio amico, un giorno, mipro~
pose d'andare in campagna, con la barca. Ma
una ragione c'era in questa strana proposta,
essendo egli di Milazzo, e avendo la campagna
nell'isola di Lipari. Invece perchè la pesca
debba dipendere in gran parte dal Ministero
dell'agr~coltura, non riesco proprio a capirlo!

SALERNO; Sottosegretario di Stato per la
marina rnercantile. Dipendeva tutto prima, in
fatto di pesca, dal Ministero dell'agricoltura!

MOLINELLI. Ed era strano, onorevole Sot~
tosegretario; ma adesso è più strano ancora,
perchè il frutto della pesca riguarda il Mini~

stel'O dell'agricoltura, il natante dipende da
quello della marina mercantile, il carburante
daqueUo dell'industria e così via.

Per concludere, prendo atto delle dichiara~
ziop~ del Sottosegretario di Stato e mi auguro
chi]il Governo tenga nella più seriaconside~
raz,i.c>He qllCstO problema,

PRESIDF~N'l'E. Poichè i senatori Ravagnan
e Roveda non sono presenti, le loro interroga~
zioni s'intendono ritirate. Passiamo alla in~
tetrogazione del senatore Galletto al Ministro
degli affari esteri, « per sapere quali provvedic
menti siano stati presi o intenda prendere per
affrontare il grave problema dei numerosi ope~

l'ai minatori italiani che ritornano dal Belgio
ammalati per vitto insufficiente, per alloggio
disagiato, per lavoro eccessivo e pesante ed
altre cause del genere: penosa situazione della.
quale è al corrente l'Ufficio di emigrazione
dell' Ambasciata italiana di Bruxelles ».

Ha facoltà. di parlare l'onorevole Brllsasca,
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri ,
per rispondere a questa interrogazione.

BRUSASCA, Sottosegretario diStato per gli
affari esteri. Il Ministro degli affari esteri può
assicurare che i numerosi rimpatri dal Belgio
di minatori italiani non sono originati « da ma~
lattie provocate da vitto insufficiente, da allog~
gio disagiato, da lavoro .eccessivo e pesante
e da altre muse del genere ».

Su 63.888 minatori giunti in Belgio al 15 lu~
glio, ne sono rimpatriati per malattia 3.849,
cifra che, tenuto conto delle variazioni di clima
e di lavoro ~ nonchè dell'invio di elementi tal~

volta fisicamente. scadenti ~ rappresenta una
percentuale normale. Tanto più se si consideri
che spesso molti di questi malati non sono gra~
vi e potrebbero curarsi in Belgio se non fos~
sero spinti al rimpatrio dal desiderio di rag~
giungere le famiglie in Italia.

Per il vitto il Ministero degli esteri non ha
motivo di intervenire perchè risulta che esso,

. pur essendo talvolta per forza di cose diverso

da quello desiderato dagli Italiani, è come nu~
mero di calorie più che sufficiente ed identico
a quello degli operai belgi. In alcune miniere
sono stati assunti dei cantinieri italiani per'
dare ai nostri operai un cibo conforme il più
possibile ai loro gusti. In Belgio, del resto,
non vi è nessuna restrizione annonaria e di
conseguenza gli operai, che sono ben pagati,
come comprova l'entità delle rimesse, di cui
dirò più sotto, possono integrare il vitto for~
nito con ogni genere di proprio piacimento.

Gli alloggi 8"ono variabili da miniera a mi~
niera. L'Ufficio di emigrazione dell' Ambascia~
ta in Bruxelles è . intervenuto spesso e con
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Sllccesso per migliorare le condizioni di quei
centri che lasciavano più a desiderare. Com\ln~
que anche gli alloggi meno confortevoli sono
ben riscaldati d'inverno e non certo tali da
essere causa di malattie. Conviene del resto
tener conto che anche nel Belgio vi è, come
dappertutto in Europa, una grave crisi di al~
loggi, ma la situazione va sempre miglioran~
do in seguito a nuove eostruzioni ed installa~
zioni.

Il lavoro è quello previsto dalla legislazione
locale ~ 8 ore giornaliere ~ e non esistono

differenze fra prestazioni richieste ai n astri
operai e quelle riehieste agli operai belgi.

I numerosi rimpatri che avvengono settima~
nalmente dal Belgio sono dovuti, non già alle
cause addotte dall'interrogante, bensì al fatto
che la maggior parte degli operai si arruolano
eome minatori di fondo, senza rendersi ben
conto della durezza del lavoro sotterraneo op~
pnre con la segreta speranza di poter facil~
mente passare dalla minier;1 ad altra occupa
zione meno gravosa" N on assuefaeendosi ai la~
vari di profondità, essi rompono il contratta e,
se non rieseono a trovare altro impiego, sono
costretti al rimpatrio.

Va aggiunta a questa eategoria quella degli
operai ehe rimpatriano per aver terminato
il contratto d'impiego. Comunque, sarà inte~
ressante conoscere che, malgrado i numerosi
rimpatri, i minatori italiani presenti al lavoro
al 2 luglio u. s. ammontano a 38.687, e che nel
solo mese di giugno le rimesse alle famiglie in
Italia ammontano a lire 489.588.789. Oceorre
però tener conto che ad effettuare le rimesse ill
Italia, non è che una parte di quei 38.687 ope~
l'ai, perchè molti di essi sono già stati rag~
giunti dalle famiglie in Belgio ~ e non man~

dano pertanto eeonomie in Italia ~ mentre

molti altri, essendo celibi, trattengono i loro
risparmi.

In conclusione, salvo deficienze nel camprJ
degli alloggi, che si cerca nei limiti del possi~
bile di eliminare, le condizioni dei nostri lavo~
ratori in Belgio nei rignardi del salario e del
vitto sono migliori di quelle dei lavoratori dfL
la stessa categoria in Italia. Ciò è eomprovato
dal numero rilevante di connazionali che si
sono fatti raggiungere dalle famiglie, mentre
molte pratiche sono in corso e ven,gono preS8n~
tate di eontinuo alla nostra Ambasciata.

Aggiungo a questa risposta l'invito a tutti
i parlamentari di essere critiei delle noti",i!'
ehe ricevono dai nostri eonnazionali e rich:i.a~
mo la loro particolare attenzione sulla impor~
tanza di questa intenogazione e sui riflessI
ehe potrebbe avere nei nostri rapporti col Bel~
gio, perchè io, che ho curato l'eIY1igrazionf,
fino a poco tempo fa, posso dire che il Belgio
è uno dei Paesi che ha usato il trattamento più
civile ai nostri operai. Pertanto se in Belgio
arrivasse l'eco di questa interrogazione, essa
potrebbe determinare nell'ambiente locale una
reazione sfavorevole per i nostri lavoratori.
C'è della gente che emigra senza possedere i
requisiti necessari per le oceupazioni che va a
cercare, ingannando le nostre stesse autorità.

Mi sono trovato recentemente di fronte a
questo fatto: dei lavoratori invitati a denun~
ciare i raggiri dei quali erano stati vittime,
prima di partire pèr il Ven!Jzuela, con omertà
deplorev~lissima, si sono rifiutati, in partenza,

..di dare ai funzionari dell'amministrazione gli
elementi che avrebbero permesso di stroncare
queste manifestazioni illecite contro le quali
lo Stato deve intervenire. Giunti a Caracas,
quando le tracce della truffa che potevano es~
sere seguite erano scomparse, essi si sono la~
mentati chiedendo protezione.

È, dunque, necessario che l'emigrazione,
che rappresenta per noi una delle valvole es~
senziali per sfogare la grave disoccupazione
del nostro Paese sia esaminata eon serietà da,
parte di tutti, da parte degli interessati diretti,
da parte nostra che dobbiamo assisterli e tute~
larli tenendo sempre presente, come ho già
detto alla Camera dei deputati,. che il lavoro
all'estero richiede soprattutto senso di respon~
sabilità, eapacità tecnica e consapevolezza che
in nessuna parte del mondo c'è più l'America
nel senso antico, nel senso cioè, che si possa
diventare ricchi con poca fatica.

PRESIDEN'rE Ha facoltà di parlare il se~
natore Galletto per dichiarare se è soddisfatto.

GALLETTO. Mi limiterò a pochissime
considerazioni.

L'interrogazione da me presentata è basata
su elementi di fatto precisi ed obbiettivi. In~
fatti ho parlato personalmente con operai re~
duei del Belgio e precisamente dalle miniere di
Vambusant. Si tratta eli opej.ai della mia pro~
vincia, partiti per il Belgio esattamente il 5 di~
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cembre 1947 e rientrati il 24 aprile 1941); sono
giovani forti, robusti, lavoratOl'i e preciso la~
voratori, in quanto non si tr,atta di minatori.
Però essi sono stati sottoposti a un l-egime di
lavoro di una presantezza eccezionale con un
orario che andava dalle 6 e mezzo del mattino,
fino alle4 e mezzo del pomeriggio. Ora io
conosco il lavoro delle miniere e so che in cer~
te gallel'ie si lavora in un modo e in certe al~
tre si lavora in un alh'o. Posso quindi dire,
con cognizione di causa, che quando si scende
a 200 o più metri sotto terra e si lavora a
dorso nudo contro la volta della galleria, que~
sto lavoro di una pesantezza eccezionale non
si può proh'ane per 9 Ol'e al giorno. Quindi
q uesti giovani, partiti sani, sono rientrati am~

malati. Ma non basta; essi erano alloggiati in
baracche mal costruite e mal sistemate ed era~
no fOl'l1iti di un vitto insufficiente. Io non
voglio contestare quello che ha detto l'onore~
vale Sottosegretario, e cioè che il Belgio non
ci dia un trattamento di favore, ma ho voluto
constatare questo fatto in base ad elementi
fOl'nitimi direlttamente da lavoranti della mia
provincia recatisi nel Belgio. Sapendo che
raliquota dei lavoratori che si recheranno nel
Belgio dovrà aumentare, il Governo provveda
tempestivamente perchè la situazione non ab~
bia ad aggravarsi.

E poichè sono in argomento mi si permetta
un altro cenno. Un operaio ritornato dal Bel~
gio ammalato, è ora in Italia perfettamente
guarito. Egli ha ottenuto un ingaggio per
l'Argentina, ma non riesce a farsi rilasciare
il nulla asta, perchè gli si obietta che è rien~
trato volontariamente dal Belgio, senza che il
contratto abbia avuto termine. Io non capisco
quale nesso possa esserci tra l'episodio del
Belgio e l'ingaggio per l'Argentina.

BRUSASCA, Sottosegretario di Stato per gli
affari ester'i. Se non ha il contratto per l'Ar~
gentina non può partire.

GALLETTO. Ma l'ingaggio per l'Argentina
è pronto.

Comunque mi dichiaro soddisfatto di quan~
to ha detto il Sottosegretario e d'altronde mi
riprometto di ritornare sull'argomento in al~
b'a, sede. Con questa interrogazione ho inteso
sollecitare il Ministero perchè venga curata in
modo chiaro la posizione di questi operai,
perchè si ('onerebbe il rischio altrimenti di

vedere indebolito questo movimento emigra~
tori o, che in linea di massima è accolto con
favore nel Belgio e ottiene risultati economici
e finanziari veramente notevoli, per cui dob~
b.~amo essere grati a quel Paese.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione del
senatore Bubbio al Presidente del Consiglio
dei Ministri e al Ministro della difesa, «:per
conoscere se in accoglimento dei replicati voti
degli interessati eda seguito delle promesse
date, non siano tuttorà stati emanati i prov~
vedimenti diretti ad assicurare ai reduci, ai
prigionieri ed agli internati assistenza e rico~
vero gratuito negli ospedali, quando la infer~
mità dipenda dalla guerra, dalla prigionia o
dall'internamento; le quali provvidenze si im~
pongono per perentorie ragioni d'umanità e
di giustizia, con opportuna integrazione delle
nOrme già esistent,i e che mai vennero revo~
cate ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Martino,
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio (assistenza ai reduci e partigiani).

MARTINO, Sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio. Il senatore Bubbio
domanda quali provvedimenti il Governo in~
tenda prendere a favore di quei reduci che, in
seguito ad infermità contratte per causa di
guerra (o prigionia, che è la stessa cosa), ab~
biano bisogno di ricovero in ospedale per ag~
gravamento o, comunque, per nuove manife~
stazioni della stessa infermità. L'interrogante
accenna a richieste in tal senso avanzate dai
reduci, che trovarono generiche promesse
presso la pubblica amministrazione.

Si ritiene che l'interrogazione del senatore
.Bubbio si riferisca ai reduci, in generale, già
rientrati nella vita civile. Pertanto è da escl.ll~
dersi la competenza dell'Amministrazione mi~
litare, salvo per postumi di ferite, per i quali
quella amministrazione dispone il ricovero nei
suoi ospedali, previo pagamento della retta,
che attualmente ammonta ad un centinaio di
lire giornaliere.

Ad un attento esame della situazione pro~
spettata dall'onorevole interrogante, non sem~
bra che il problema sollevato individui, come
parrebbe a prima vista, una vasta zona as~
sistenziale lasciata scoperta dalla legislazione
vigente. Infatti, occorre anzitutto considerare
che ai reduci (militari e civili), ai quali sia
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stata riconosciuta una infermità che per le
sue caratteristiche comporta l'eventualità di
postumi di qualche rilievo, viene riconosciuto
il diritto alla pensione, la quale implica, in
caso di aggravamento, una completa assisten~
za gratuita, tra cui anche il ricovel'o ospeda~
lier'o, da parte dell'Opel'a nazionale invalidi
di guerra, nonchè la revisione del tl'attamento
economico.

Rimane quindi scoperta la casistica, di assai
limitata portata, anche tenuto conto della par~
ti colare larghezza di criteri con i quali le
commissioni mediche hanno riconosciuto il di~
ritto alla pensione, relativa ai reduci ai quali,
benchè affetti da infermità, non è stato ricono~
sciuto il diritto a pensione, e che, rientrati
nella vita civile, manifestano aggravamenti
riferibili ad infermità che furono curate fino
alla guarigione per conto dell'amministra~
zione, durante il servizio militare o all'epoca
del rimpatrio.

Non è quindi da ritenere nè frequente nè
probabile IT caso prospettato dal senatore Bub~
bio, e ne è conferma l'accertata inesistenza di
richieste di provvedimenti particolari e, con~
seguentemente, di promesse da parte della am~
ministrazione. Si ha ragione, invece, di rite~
nere che sia mancata un'adeguata azione di
informazione presso la pubblica opinione delle
disposizioni vigenti in materia, sicchè, di fat~
to, il reduce ignora le provvidenze esistenti
in suo favore e delle quali egli può benefi~
ciare.

È bene aggiungere, infine, che la Direzione
generale della A. P. B. del Ministero dell'in~
terno dispone il ricovero gratuito, mediante
apposita convenzione con l'Opera nazionale
invalidi di guerra, di tutti i reduci, per qual~
siasi infermità (salvo la tbc. di competenza
dell'Alto commissariato della sanità pub~
bliea) e pel' qualsiasi causa provoeata, qua~
lora l'infermo non sia in grado di sostenere
la Cura e proprie spese e documenti questa sua
impossibilità.

.

PRESIDENTE. Ha faeoltà di paI'lare l'ono~
l'evole Bubbio per dichiarare se è soddisfatto.

BUBBIO. Sostanzialmente mi dichiaro sod~
disfatto deHa risposta dell'onorevole Sottose~
gretario di Stato. Peraltro desidero fare una
dichiarazione ehe non è, però, una spede di
seusa per aver presentato l'innterrogazione,
quasi che essa fosse un po' campata in aria.

Ho davanti a me una lettera di un rappresen~
tante illustre dei reduci di guerra, il quale mi
serive ~ leggo qUi:ìlche brano ~ ehe «il l'i~

COV81'O gratuito negli ospedali è un po' un
mito; il 14 luglio 1947 abbiamo mandato, in~
sieme a tutti i ricoverati negli ospedali d'Ita~
lia, una protesta al Ministero della difesa,
eirca l'assoluta gratuità che oceo1'1'e per il ]'i~
eovero, speeie dei tubereolotiei; quel Ministero
ha l'isposto, nel settembre, che sono da tempo
allo studio del eompetente organo delle pl'OpO~
ste, intese a stabilire, mediante modifioazioni
del decreto legislativo n. 922, la eompleta gra~
tuità del trattamento ai reduei rieoverati in
ospedale per eausa di servizio di guerra, Ma
è passato gran tempo senza giungere a prov~
vedimenti eonereti ed anzi un'ultima replica in
data 21 maggio 1948 diretta da molti ufficiali
e sott'ufficiali è rimasta senza risposta}>. Que~
sto, quanto serive un valoroso eappeIlano mi~
litare, che ha dato e dà tutto se stesso all'as~
sistenza ai reduci.

Non basta dire che forse dipende dall'igno~
]'anza dei reduci sulle singole disposizioni in
101"0 favore la esistenza di easi singoli di ri~
tardato rieovero; ehi vive in mezzo ai nostri

l'educi vede ehe spesso non è questione di
maneata eonoseenza della norma, ma piutto~
sto di minor eomprensione, da parte degli or~
gani provineiali e distrettuali, delle gravis~
sime eondizioni in eui versano gli interessati
e d,ella eonseguente neeessità di solleeita as~
sistenza. Del resto, l'ultima osservazione che
ha fatto l'egregio Sottosegretario di Stato,
quando ha dichiarato ehe i tubereolotiei ab~
bienti non hanno diritto alla gratuità del trat~
tamento, mi sembra debba essere modificata.
Questa eoneezione deve essere superata; ehi

è incorso in una malattia per eause di guerra,
non deve pagare del proprio. È un dovere
dello Stato di venire ineontro a questi nostri
fratelli che hanno dato la loro salute preziosa
per la Patria e per essa hanno spesso rinun~
ciato alle gioie della vita ed ai beni eeonomiei.
Desidererei che da parte del Ministero si
avesse una maggiore comprensibne della lle~
cessità di venire incontro a questi sventurati.

In questo senso, mi dichiaro soddisfatto dei
chiarimenti datimi del Governo, auspicando
che le sue buone intenzioni abbiano concre~
tezza ed immediatezza di applieazione. (Ap~
prQvazioni) .
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Seguito della discussione dei disegni di legge:
«Autorizzazione a ratificare i seguenti Accor-
di internazionali firmati a Parigi il16 aprile
1948: a) Convenzione di cooperazione econo-
mica europea; b) Protocollo addizionale n. 1

I

sulla capacità giuridica, i privilegi e le im-
munità dell'Organizzazione europea di coo-
perazione economica; c) Protocollo addizio-
nalen. 2 sul regime finanziario dell'Organiz-
zazione predetta; d) Atto finale della 2a Ses-
sione del Comitato di cooperazione econo-
mica europea». (9~Urgenza). ~ «Ratifica del-
l'Accordo di Cooperazione Economica tra
l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso
a Roma il 28 giugno 1948 ». (22~Urgenza).

PRESIDENTE. Si riprende ora la discus~
sione dei due disegni di legge all'ordine del
giorno riguardanti la ratifica degli Accordi
iJltel'nazionali di Parigi e di Roma.

Ricardo che stamane è stata votata la chiu~
sura della discussione. Quindi, a norma del
Regolamento, possono parlare solo per 20 mi~
nuti i presentatori di ordini del giorno e può
anche parlare un rappresentante per ogni
gruppo, oltre, s'intende, i relatori ed il Go~
verno.

Presidenza del Presidente BONOMI

PHESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se~
natore Nitti per illustrare il seguente ordine
del giorno, che ha presentato insieme ad al~

h'i senatori:
« Il Senato della Repubblica, convinto che

la partecipazione dell'Italia agli accordi per
l'E. R P. e per la cooperazione economica eu~
ropea è, nell'attuale congiuntura, necessità e
condizione di vita per il nostro Paese;

«che l'attuazione degli accordi non può.
che ispirarsi a scopi di pace, ed al rispetto
della autonomia politica ed economica dei
Paesi che vi hanno aderito;

«che l'aiuto americano è indispensabile
ma non basta ~ l'illusione sarebbe funesta ~

alla ricostruzione del nostro Paese, che esige
duri sforzi e sacrifici;

« che l'organizzazione italiana, per attua~
re gli accordi deve, senza moltiplicare uffici,
uniformarsi ad un ragionevole coordinamen~

to; e ~ quanto alle destinazioni del fondo lire
da concordarsi con gli Americani ~ sono da

tracciare fin d'ora i criteri base, ad evitare le
dispersioni e gli approfittamenti ed a consell~
tire gli investimenti di maggiore urgenza, di
più alto rendimento e di massima occupazione,
con speciale riguardo al Mezzogiorno e alle
Isole;

«che, a conseguenza logica del criterio
già stabilito negli accordi che l'Italia provveda
alla deficenza di mano d'opera in altri Paesi,
deve essere assegnato alla qualificazione degli
emigranti un fondo speciale, non detratto dalla
nostra quota, perchè è interesse comune;

« che condizione e presupposto dell'E.RP.
è la sistemazione degli interscambi di tutti i
Paesi europei, partecipanti o non partecipanti;
fra i quali è necessaria, per la comune salvez~
za d'Europa, una ripresa ed una intensifica~
zione di rapporti economici;

« che tutta la nostra azione per l'E. R P.
e per la cooperazione europea va inserita nel
quadro generale della politica economica e
delledirettive' che il Governo presenterà per
questo riguardo al Parlamento.

«Ciò premesso, il Senato della Repubblica
autorizza la ratifica degli accordi per l'E.RP.
e 1)er la cooperazione economica europea ».

NITTI. A nome anche di alcuni miei amici
ho presentato un ordine del giorno, il quale
ha un carattere chiaro: vuole essere una rac~
comandazione alla modestia e soprattutto a
non esagerare nei desideri e nelle sp81~anze del
domani, per quanto riguarda l'America.

N oi ci troviamo di fronte a cose e a fatti che
non possiamo mutare. I fondi disponibili li
possiamo piÙ o meno prevedere; le situazioni
difficili che dobbiamo incontrare possiamo piÙ
o meno valutarIe. Cerchiamo di contenerci
nella realtà.

Voglio prima di tutto, anche a nome dei
miei amici, toccare un punto piuttosto deli~
cato: tra noi e alcuni di quella parte della Ca~
mera (si rivolge alle sinistre) vi è una pro~
fonda divergenza su taluni punti, in quanto
essi dicono che questi aiuti, che sono venuti
e possono venire dall' .America ~ ed altri aiuti
in pratica non esistono ~ possono fin da ora

costituire una servitÙ cui è meglio rinunziare.
Che siano stati o no desiderati, è una questio~
ne di fatto che appartiene ormai al passato:
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essi sono venuti. Prima di discutere ancora
quel che potrà e dovrà essere, constatiamo il
fatto. Questi aiuti sono giunti in un momento
assai difficile. Senza di essi, debbo riconoscer~
lo, senza questi aiuti dell'America, non so co~
me avremmo superato l'anno che ora si com~
pie. Lasciamo andare le discussioni non ne~

cessarie sugli accordi e sulla base degli
accordi. La realtà è questa: noi non avremmo
potuto fare a meno del concorso dell'America,
senza sacrifici e senza danni, di cui ora non
possiamo misurare la consistenza e la esten~
sione. Questa dunque non è una ipotesi; è un
dato di fatto, su cui mi pare inutile la discus~
sione.

Ora l'attuazione di questi accordi, assume
carattere diverso a seconda di quello che noi
pensiamo di essi, e non solo secondo quello
che gli Americani di essi pensano. Ma quello
che noi pensiamo interessa, perchè il nostro
atteggiamento è quello che decide, in gran
parte l'atteggiamento stesso dell' America.

Nel nostro concetto, l'attuazione degli ac~
cardi non può ispirarsi che a scopi di pace e
al rispetto dell'autonomia politica ed econo~
mica degli altri Paesi che vi hanno aderito.
Per noi questi accordi con l'America non pos~
sono realizzare, parliamo chiaramente, nes~
suno scopo di guerra. Non deve essere questo
il llOstro obiettivo, non è questo che possiamo
volere, perchè la guerra, comunque possa pro~
dursi, per noi sarebbe la catastrofe. Coloro
cl1e sperano nell'ignoto, in qualche cosa che
venga dalla guerra, si disilludano. Per noi la
guerra sarebbè cosa estremamente grave, an~
che perchè su contributi di ogni specie, anche
da parte dell'America, non potremmo seria~
mente contare n giorno in cui la calamità della
guerra si verificasse.

~

Dunque l'attuazione degli accordi non può
ispirarsi che a scopi di pace e al rispetto del~
l'autonomia dei Paesi che vi hanno aderito.
Abbiamo però questo accordo, che costituisce
per me una ragione di inquietudine, perchè
con esso marciamo ancora su vie ignote. N on
P possibile non riconosceì"e che quèsto accordo
è stato fatto in buona fede. Ma dobbiamo an~
che riconoscere che la buona fede si trova di
fronte alle difficoltà della pace. N ai ci troviamo
ora di fronte, avendo scopi di pace, agli ac~
cardi internazionali di Parigi del 16 aprile

1948, che mi mettono una spina nel cuore. La
verità è che ora pretendiamo di fare la pace,
ma è anche vero che gli accordi di Parigi
non riguardano gran parte del mondo.

Ormai, parliamoci sinceramente, vi è una
parte importante del mondo che è fuori della
stessa Europa, ed è la Geimania. Nel 1921 io
mi misi contro tutti e pubblicai: L' Europa sen~

za pace. Dissi fin da allora che non vi era e
non vi sarebbe stata la pace, perchè la Germa~
nia era stata lasciata fuori. Non amavo la Ger~
mania; e sono stato sempre accusato di anglo~
filia, e perfino, qualche volta, di francofilia.
Bastava però la piÙ semplice nozione per com~
prendere che non avremmo avuto pace, che
non sarebbe stato possibile avere la pace, fin~
chè la Germania restava fuori. Rimaneva fuori
anche la Russia. I Tedeschi non sono e non
possono essere rappresentati. Sono assenti.

Ma saranno presenti i generali dei Paesi
vincitori: uno per gli Americani e gli Inglesi,
uno per i Francesi. I Russi, che occupano
tanta parte della Germania, sono assenti, e
non vogliono nemmeno essere rappresentati.
Questo è dunque l'accordo europeo! L'accordo
o si fa con la persuasione, o si impone con
la forza. Qui è l'equivoco: nè persuasione, nè
ancora vero dominio della forza.

La Germania dunque rimane fuori di quan~
to facciamo, sconvolta, umiliata, inerte. È il
Paese che ci turba profondamente e, nella si~
tuazione attuale, ci dà più inquietudine. Non
si può fare la pace in Europa senza la Ger~
mania: chi l'afferma vuole illudersi di riescire
nell'impossibile. O si trova un accordo possi~
bile tra i due grandi gnl1Jpi vincitori, o si avr:\,
prima o poi, lUI processo di rivolgimenti che
potrà portare ad altre guerre, o a cataclismi
di cui noi non possiamo misurare l'estenzione.
N on ci rallegriamo d1Ulque di questa situazio~
ne che si crede di potenza, ed è solo di paralisi.
Essa è quale è: l'Em'opa senza pace. Io scriEsi
un volume dal titolo: L'Italia senza pace. Se
avessi avuto veramente qualità profetiche
avrei dovuto scrivere non solo: «L'Europa
senza pace », ma anche: «Il mondo senza pa~
ce ». V ai vedete quello che sh aC2adendo anchf)
adesso: come i Russi all'ultimo momento,
quando pare che ci diano qualche affidamento

di pace, si alIontanano. Noi dobbiamo contare
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anche su questa forza russa, su quella forza
slava, in cui potete trovare il più grande con~
quistatore del mondo: Gengis Ran, che sem~

brava spesso retrocedere, mentre avanzava
perfino retrocedendo. Situazione angosciosa
quella di oggi, situazione che ci mette in dif~

ficoltà sempre più gravi anche di ordinespi~
rituale, oltrechè materiale. Possiamo vivere a
lungo in que,;;;ta situazione? Noi nonfarerr~(ì

la pace senza la Germania, e soprattutto l'Ita~
lia non avrà nè la pace, nè la prosperità, sen~

za la Germania. Il nostro più grande cliente
era la Germani,a; il nostro più grande consu~
matore era la Germania; la nostra prodùzione

nella forma attuale, è stata costruita in gran
gran paTte ad opera della Germania. Che noi
amiamo o no la Germania, che essa sia sim~
patica o no, brutale o no, queste sono cose im~

portanti, ma non sono tutto. Noi non possia~
ma vivere serenamente e non ci rifaremo senza
la Germania.

Io vi prego dunque di contare su questa
Germania, la quale adesso è il gigante in ca~
tene e trova un terribile nemico in più. L'al~
tra volta la Germania aveva contro l'Inghil~
terra, la Francia e l'America; ma ora ha con~
tra soprattutto la Russia. Perchè, per uno stra~

no paradosso, questo Paese si trova ora, per
ragioni diverse, ad essere egualmente avverso

alla Russia, all'Inghilterra, all' America, a tut~
ti quanti i vincitori. E ognuno spera o vuole
averne la successione e, sé no, la distruzione.

La Germania però non si abbatterà facil~
mente. Continuerà in questa lun~a lott~, Quan~
to durerà? Verrà da questa situazione quella
guerra fredda, di cui non possiamo conside~
rare le conseguenze in un avvenire prossimo;
quale forma assumerà? Noi non sappiamo
Jlulla. Certo non abbiamo pace. Pensate quale
pace vi sia in Germania. La Germania, attra~
verso le più gl'avi vicende, rimaneva salda nel~
la sua solida struttura produttiva. (~uale capo~
lavoro della chimica moderna e della produ~
zione scientifica era la Ruhr! Un piccolo terri~
torio, non più grande di un circondario italia~
no, produceva da solo tanto da compensare in
gran parte la bilancia commerciale e da forni~

re i mezzi per l'acquisto delle principali mate~
ne prime.

La utilizzazione tecnica dei sottoprodotti del
carbone ha dato il mezzo, nelle grandi indu~
strie degli esplodenti, dei colori e dei profumi,
di, realizzare i più meravigliosi progressi e
le più grandiose ublizzazioni. Infatti nelle in~
dustrie dei profumi, dei colori e degli esplo~
denti, quali continui grandiosi progressi ha
realizzato la Farben Industrie, di cui un im~
pianto grandioso per gli esplodenti è saltato
ieri, dolci frutti della pace; la Farben Indu~
strie che è il più grandioso complesso del mon~
do in materia di esplodenti ~ o almeno lo è

stato fino a ieri ~~ non certo inferiore alle più

grandi organizzazioni delìa Pennsilvania.

Ora la Francia, l'Inghilterra, l' America as~
sistono al tormento della Germania e non san~
no come uscire da questa situazione, per'2hè
credete che se la Germania, vinta e occupata,
è angosciata, anche i vincitori hanno motivi
di preoccupazione. I colori, i profumi, g1i
esplodenti, le tre manifestazioni della chimica
del carbone, hanno compiuto le più grandi tra~
sformazioni in Germania. Ed ora? Ora vedete
GOme ha pace la Germania! E inoltre a quale
pace si prepal'i. Ieri era l'esplosione deUa sua
più grande fabbrica, oggi è la situazione tel"
ribile di tutta la sua industria nella RuhI'. La
Ruhr è il paese più prodigioso, e praticamente
non funziona più! Potrà funzionare la Ger~
mania senza la Ruhr? Potrà la Germania fun~
zionare senza il carbone? È tutta una serie 'li
problemi dinanzi ai quali noi dobbiamo pro~
cedere guardinghi, non accrescendone le diffi~
coltà.

Noi siamo, nell'Europa attuale, in una si~
tuazione non felice e ch~, in diversa misura,
minaccia tutti, nella quale non vi devono es~
sere nè amici nè nemici. Non dobbiamo avere
propositi, e ancor meno atteggiamenti belli~
cisti. Al punto in cui siamo viene da ridere, se
non mi venisse da piangere, quando si parla
seriamente di guerra. Che cosa abbiamo da
conquistare? Noi non abbiamo da conquistare;
siamo piccoli, non cerchiamo di farci grandi
nell'ora della çaduta. È curioso che, per uno
di quei fehOmeni che colpisce nei momenti
della sventura, proprio adesso sorgano i gran~
di e fantastici progetti: progetti di unione uni~
versale, progetti di grandi organizzazioni, pro~
getti. di grandi trasformazioni sociali, proprio'
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ora che manca tutto e manca soprattutto il
sentimento che è la forza dell'unione!

L'a,iuto americano ci è indispensabile. Noi
dobbiamo fare ogni sforzo per avere l'America
amica, altrimenti molte delle basi della l'Ìco~
8truzione potranno mancare. Io ho tante volte
fatto irritare amici conservatori quando dicevo
che la Russia ci aiuterébbe volentieri, ma non
lo può fare perchè non è in condizione di aiu~
tare alcuno.. Questa è la verità. La Russia è
80ltanto in condizio.ni di badare alla propria
ricostruzio.ne, che è lenta, peno.sa e difficile,
e richiede grandi sforzi dopo. le gravi perdite
8ubite.

No.i dobbiamo pro.cedere con prudenza, non
aumentando intorno a noi le dii'fidenze, e non
esagerando.. Dobbiamo, accettando gli aiuti
dell' America, faTne il miglior uso possibile:
riorganizzare co.me si può le industrie italiane
veramente vitali, eliminare tutto il superfluo.
in quelle che non hanno struttura solida, uti~
lizzando gli aiuti nel modo migliore, senza il~
lnsioni e senza sperperi.

Si dice che noi abbiamo una grande forza:
la mano d'opera. È vero: ma chi la prende, e
dove? Se abbo.nda da noi, dove e come utiliz~
zarla? Parliamo lealmente. Da sessant'anni
mi occupo di questo. problema e l'emigrazione
fu oggetto del mio primo libro. L'emigrazione
è un fenomeno che io ho studiato e seguito
con cura in tutto il mondo. N on creiamo altre
illusioni. L'emigrazione diventa ora difficilis~
sima per l'Italia, anche più di quanto non sia
difficile per i cittadini degli altri Paesi, perchè
gli Italiani incontrano gravi difficoltà. Au~
mentiamo di numero in proporzioni spaven~
tose. Dal 1!1B2 ad oggi, dopo tante sventure e
tante guerre, siamo aumentati da poco più di
42 milioni a poco meno di 47 milioni. Abbiamo
bisogno di spazio. Ma dove andare e con quali
mezzi?

Siamo dei buoni lavoratori, è vero. Ma in
Francia, ad esempio, non pochi operai fran~
eesi mi manifestarono la loro poca simpatia
per gli operai italiani, proprio perchè buoni
lavoratori: «Sono crumiri, dicevano, lavorano
troppo ». Sì, è possibile elle lavoriamo troppo.
E questa non è una ragione di simpatia per
il nostro popolo, così dolorante anche nelle
sue buone qualità non giustamente apprezzate.

Dobbiamo, si diee, organizzare l'emigrazio~
ne e fare in tal guisa che l'Ameriea ei possa
aiutare, e che perfino sul fondo dell'ERP ei
possa dare, per la mano d'opera all'estero,
un contributo speeiale. Non so se si possa:
eertamente ogni eontributo offerto per rendere
la nostra emigrazione efficiente è utile e non
è perduto, ma non dobbiamo eontare soltanto
sull'America. Sarebbe un grande errore. Non
voglio mancare di rispetto agli Stati Uniti, ma
so che essi si fanno sovente dirigere non solo
dai loro interessi, ma anehe dalle loro mute~
voli passioni.

Nel 1919 la nostra politica non giovò alla
nostra causa. vVilson non apprezzò, e non lo
poteva, il nostro atteggiamento verso di lui,
soprattutto perchè gli tacemmo la verità per~
fino per il patto di Londra, che si tenne a lui
segreto quando l'America era entrata in guer~

l'a come elemento decisivo.
Non dobbiamo farei volontarie o involonta~

rie illusioni e eredere che l'America ci possa
dare tutto. Q'Janto du:eranno gli aiuti del~
l'ER.P? E quanti sacrifici l'America è disposta
a sopportare per noi? Noi n on lo sappiamo., e
non lo sanno, o nor; po.c:sono. clido. ora, nemm'!.
no i perso.naggi della politica americana. So.lo.
il Popolo americano ce lo potrà dire tra qual~
che mese col suo contegno politico. nei co.n~
fronti dell'Euro.pa. Voi sapete che tutto ciò che
ci è dato. dall' America è tolto ai contribuenti
americani, e che quel eontdbuente è già uno
dei più gravati del mondo.. Ciò che do.vremo
restituire occorre sia restituito a suo tempo
ma bisogna anche non esagerare ora nelle ri~
chieste. L'America è preoccupata già perla
sua partecipazione alla politica mondiale. Ora
anche il dollaro è minacciato e il contribuent'2
americano vede ciò con preoccupazione. Al
contribuente americano non bisogna imporre
pesi che egli non accetta volentieri. L'E. R. P.
sarà a noi utile. 8 d può essere ancora di vero
aiuto, nei limiti delle possibilità; ma non può
andare al di là dei limiti della convenienza del
popolo americano.

Ed allora noi dobbiamo stabilire rapporti
con gli altri Paesi e soprattutto con le vicine
nazioni. europee. Si tratterà, signori, dimode~
sti rapporti. Siamo tutti dissestati e in difficol~
tà, ma noi dobbiamo utilizzare tutte le risorse
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come preziose. l/aiuto dell'America è neces~
sario, come nel passato, anche nel prossimo
avvenire. Ma dobbiamo vedere la realtà come
è, e non commettere esagerazioni. Non dob~

biamo chiedere agli Americani cose che sono
al di là di quello che essi sono disposti a dare;
e soprattutto dobbiamo utilizzare bene ciò che
essi ci daranno a credito. L'America misurerà
quel che ci darà e valuterà se veramente sa~
ranno raggiunti gli scopi che ci proponiamo:
se noi cioè riusciremo, attraverso gli aiuti, ad
uscire più presto dalle gravi condizioni di di~
sagio in cui ci troviamo. Noi non dobbiamo fa~
re, o tentaTe, opere grandiose ed impossibili.
Per il Mezzogiorno sarà utilissima e necessa~
ria ogni opera produttiva di trasformazione.
Ma quando sento parlare delle necessità di
creare industrie che abbisognano di miliardi,
e di nuove costruzioni dirette a scopi di po~
tenza e anche di guerra, io credo che si sbagli.
La malattia dell'Italia è sempre stata il veder
grosso. Uno dei più grandi economisti tede~
selli, Hrentano, ha, con documentazione intelli~
gente, provato che uno dei mali più grandi del~
l'Italia, in tempi di prosperità, è stato sempre
il (;:male della pietra ». Quando l'Italia nel
Medio Evo prosperava, ed i suoi mercati do~
minavano il mercato dell'Europa e del mondo,
e prestavano denaro ai principi, ai governi,
ai re, l'Italia si è rovinata con le grandi co~
struzioni, col (;:male della pietra ». F'ortuna~
tamente questo errore ci ha tramandato molte
belle cose, ma i nostri antenati forse avreb~

bel'o preferito, avere una vita meno difficile.
Noi dobbiamo dunque promuovere ciò che può
essere utilizzato, non solo a lungo termine, ma
negli anni prossimi. Quando vedo progetti di
enormi.costruzioni nel campo delle grandi
industrie meccaniche e metallurgiche, mi pon~
go la domanda se invece alcune di quelle che
abbiamo non debbano essere abbandonate, da~
to che esse sono già costate all'Italia tanta
parte della sua fortuna e sono state causa
della sua sventura.

Quando mi pongo questo problema, io mi
pongo anche il problema della migliore e più
conveniente utilizzazione di ciò che dobbiamo
chiedere all' America. Chiedere all' America,
riconosciamolo lealmente, anche nei limiti del~
le sue possibilità e della sua convenienza. È
iposcrisia dire che l'America, in questa oper'a

di ricostruzione, non penserà ai suoi interes~
si. Per fortuna noi non siamo un grande in~
teresse in contrasto con l'America, se anche
siamo un serio interesse. Noi dobbiamo agire
in una politica di pace, di collaborazione coi
nostri vicini, in una politica amichevole, sene
za pretendere di realizzare egemonie impos~
sibili. Noi dobbiamo agire con cuore saldo, ma
con animo sereno.

Dobbiamo vedere il pericolo dove è, e dob~
biamo attenderci tra due o tre anni (ricono~
sciamolo fin da ora) una situazione molto più
grave di adesso. Non è vero che la situazione
interna rapidamente migliorerà. Attendo che
alla fine si faccia una discussione economica
e finanziaria seria e onesta, ed attendo di sa~
pere come volete provvedere: se vi sono dei
piani F'anfani nella vita dell'industria, e se vi
sono nella vita economica altri piani. Io spero
che si possa andare avanti seriamente e senza
illusioni. Dunque, una politica generale eco~
nomica, non solo prudente, ma diretta ad evi~
tare la guerra fredda, è necessaria fin da ora.
La guerra fredda è stata sempre fatale all'Eu~
ropa e soprattutto all'Italia.

Gengis Kan giunse solo due secoli prima di
Dante in Europa. Giunse dall'Asia un uomo
prodigioso, un uomo solo: fu il più grande
conquistatore, l'autore della guerra fredda.
Conquistò l'Europa, l'Asia. Fenomeno unico
nella storia dell'umanità, di fronte al quale
Alessandro, Cesare, Carlo Magno, sono pic~
coli personaggi. Questo uomo conquistò in
poco tempo l'Europa orientale e gran parte
dell' Asia. Tutta la Russia e tutta la Cina, tut~
to il mondo slavo, tutto il mondo maomet~
tano, caddero in mano di quest'uomo, che ave~
va il genio della conquista e della potenza.
Gengin K:an praticò tutte le forme di guerra,
soprattutto la guerra fredda. Non ci abituiamo
a scherzare su queste cose, che Sono mortali.
Gengis Kan non faceva sempre grandi batta~
glie; ma anche quando non combatteva, con~
qui stava il mondo con il fascino della potenza
che lo precedeva e lo seguiva. Come? È stato
il solo uomo della storia che ha conquistato
il più grandioso impero della terra, non come
l'effimera opera di Carlo Magna o le più ef~

fimere di Alessandro, che durarono solo qual~
che anno. Gengis Kan invece dominò il mondo
per tre generazioni. Signori, io del mistero de~
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gli orientali ho un incubo, llna specie di pre~
occupazione intima. Io so che degli uomini.
della guerra fredda bisogna diffidare, ed ag~
giungo che la guerra fredda che si comincia
a combattere non manca di angosciarmi. (~ue~
sti personaggi russi invisibili, che non si fan.
no trovare nemmeno nei luoghi in cui sareb~
bero invitati ad accomodarsi e a discutere dei
problemi, questi uomini mi destano certamen~
te un senso di inquietudine; perchè, se si ha
conoscenza della storia, non si può sorridere
della maniera in cui si stermina l'umanità.

N ai viviamo fra uomini che si credono ra~
gionevoli, ma in un periodo in cui la follia
è intorno a loro, in mezzo a noi. Basta uscire
nelle strade per rendersene conto. Ho potuto
rileggere in questi giorni le quattro paurose
lettere di Sallustio a Giulio Cesare, in cui
spiegava come Roma si disfacesse dopo le
grandi guerre.

Vi sono altre forme di inquietudine che pe~
netrano in noi profondamente. L'aiuto dell'A~
merica ci è comunque prezioso, e ce ne varre~
mo. Ma non ci atteggiamo nemmeno a nemici
dei non amici dell'America. Non siamo contro
la Russia. Noi vogliamo salvare noi stessi e
non vogliamo essere artefici di guerra. Anche
se dovessimo, sventura estrema, fare la guer~
ra, fate che la responsabilità ricada su altri e
mai sul nostro Paese.

Quando vedo anche giornali che si preten~
dono seri, pronunciare parole di entusiasmo
per situazioni che sono di violenza, dico: non
esageriamo! Tamerlano non è tanto lontano
che non possa giungere fino a noi, ma Gengis
Kan è anche più vicino. Non aggiungiamo pa~
role di inasprimento e di odio; cerchiamo di
rifarci, di rimetterci su moralmente e spiri..
tualmente, prima ancora che economicamente.

La sola cosa che vi chiedo, la sola che mi
sono pro~nesso di fare è questa: l'incitamento
al lavoro e alla calma. Non vi rallegrate della
caduta di quelli che ci erano amici, e poi non
lo furono più. Non vi rallegrate che la Germa..
nia, cada. Ricordatevi che se la Germania non
risorge, difficilmente noi risorgeremo, e diffi..
cilmente noi avremo la pace.

Quali sono le vie? Bisogna trovarle, ma
ognuno deve concorrervi come può. Noi stessi
con la nostra condotta, col nostro spirito di

vita possiamo concorrervi. Vi prego, se possi~
bile, lavoriamo insieme! (Vivi applausi e con~
gratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il se..
natore Parri per svolgere il seguente ordine
del giorno:

«Il Senato invita il Governo a dichiarare
quali criteri intenda seguire circa l'impiego ed
il reparto per l'esercizio in corso dei Fondi
lire previsti dall' Accordo bilaterale Italia..
America ».

P ARRI. Giunti a questo punto della discus~
sione, sarebbe inutile un nuovo riesame, da
parte mia, delle ragioni che militano pro e
contro questi accordi sottoposti all'esame del
Senato. Come ha detto l'onorevole senatore
Bergmann, quello che Ora interessa a quanti
una convinzione, ponderata, ragionata hanno
ormai acquisito, quel che interessa, e profonda..
mente, sono gli sviluppi successivi di cui può
essere capace l'impostazione che questi accor..
di daranno alla politica italiana, impostazione
che tutti siamo qui d'accordo a riconoscere
decisiva.

Ma, se mi posso permettere una impressione
ricavata dalla discussione, manca la convin~
zione chiara e operante che il funzionamento
di questi accordi e l'applicazione di essi con..
dizionino la vita e l'avvenire del Paese, sia
nel suo sviluppo economico e sociale interno,
sia nella sua vita internazionale.

E allora al di là della discussione dei pro e
dei contro rimangono alcuni interrogativi con..
elusivi, alcuni inviti, che in questo momento,
soprattutto, ci premono, nei quali vorrei so~
prattutto condensare le nostre preoccupazioni
e i risultati stessi di questa discussione.

La prima di queste preoccupazioni riguarda
il funzionamento dell'E. R. P. Questa preoccu..
pazione coincide con alcune delle domande che
sono state poste ora dall'onorevole Nitti. Noi
non abbiamo avuto dal Governo informazioni
ufficiali sull' organizzazione e sul funziona..
:mento di questi accordi. Sono state informa..
zioni giornalistiche, almeno in parte, non com..
plete. Il primo degli inviti che vorrei fare al
Governo è quello di dare informazioni esau~
rienti, per quello che riguarda l'attribuzione
delle competenze tra i vari organi, nazionali
ed internazionali, preposti a questa ammini~
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strazione, particolarmente in merito al funzio~
namento ed alla rappresentanza italiana della
sede di Parigi dell'OECE, sulla quale poco
è stato detto, mentre le spettano compiti d'e~
strema delicatezza e di estrema importanza.
Io lodo assai l'iniziativa del Ministro Tremel.
Ioni, il quale ha provveduto a mettere a dispo~
sizione del Parlamento un bollettino d;infor~
mazioni, e credo procederà su questa strada
fornendo rapporti, non solo trimestrali, esau~
rienti. ~Rimane però un settore dell'attività del
Governo che si svolge in modo, direi, semi~
clandestino.

E sui criteri di funzionamento dell'E.R.P.,
nei riguardi dell'acquisto e distribuzione delle
merci avremmo bisogno di assicurazioni ed
infor~azioni che il Governo non ha ancora
dato, ed alle quali si deve annettere notevole
interesse. Si sono fatte molte ironie, e spesso
non infondate, sui pericoli cui l'applicazione
del piano E.R.P. può dar luogo. Certo il Gt.
verno deve provvedere ad efficienti difese in
quanto vi è la possibiltà di notevoli imbrogli
da parte dei privati che richiederanno licenze
d'acquisto ed importazione delle merci non di
massa. Accenno ancora alla possibilità di
ostruzionismi, che possono provenire anche
da parte governativa, poichè sotto il pretesto
di tutelare la produzione nazionale si possono
mascherare indebiti ed in controllati protezio~
Jlismi economici. Su questo, e altri punti sui
quali ora non posso soffermarmi, chiediamo
al Governo una parola precisa.

Ma le indicazioni di maggiore interesse ri~
guardano i criteri di impiego del fondo lire,
al quale sono connesse le direttive generali
della nostra politica economica. Sono state fat.
te varie ipotesi su tali criteri generali. Il Go~
verno ne ha una? Ovvero si riserva di dirce~
lo? Vi è una spinta 'nel senso di impiegare que~
sti fondi per il risanamento della finanza pub~
blica e della circolazione attraverso l'elimina~
zione dei residui. Per quanto modesto possa
essere il mio giudizio, non credo che sia l'im~
piego piÙ conveniente quello effettuato traver~
so il Tesoro. Forse cosa piÙ logica sarebbe
immettere questa linfa vitale attraverso i ca~
nali normali del credito a disposizione dell'e~
conomia produttiva del Paese. E cioè ponendo
all' origine questi fondi a disposizione della
Banca d'Italia. Cosa ne pensa il Governo?
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Mi sembra necessario mettere in moto comun.,
que, il meccanismo del credito. Questo momen.
to di depressione può infatti preludere ad una
crisi molto grave e siamo in molti convinti che
attualmente occorra un impulso, una spinta,
all'economia nazionale, un impulso come quel~
lo che va sotto il nome di Luigi Einaudi del.

l'anno scorso, ma in senso inverso, e meno
brusco. Ciò non toglie che !'intervento della
Banca d'Italia possa essere giudicato di insuf.
ficiente efficienza e possa quindi sembrare pre.
feribile la direttiva 'fremelloni di una spesa
diretta da parte dello Stato, concentrando i
fondi in alcuni settori di maggior interesse
nazionale, di maggior rendimento e di mag.
giore urgenza. Io propendo per questa solu.
zione, ma io stesso attendo, come il senatore
Nitti, di esserè illuminato.

È questo un modesto invito a non deludere
la nostra richiesta, offrendoci in luogo di un
esame d'insieme discussioni parziali ed esami
specifici dei singoli provvedimenti in cui il
Piano potrà tradursi.,

Nel proporre con l'onorevole Conti la nomi.
na di una Commissione interparlamentare
speciale straordinaria e temporanea, per l'esa.
me dei problemi dell'E. R. P. si aveva proprio
l'intenzione di permettere con esso l'esame di
tutta la politica economica generale del GOVel~.
no che si riflette attraverso questo prisma del.
l'impiego dei fondi lire, specchio dei criteri
che seguirà il Governo nella conciliazione di
esigenze in parte contradittorie, che riguarda.
no la pubblica finanza, la lira, l'equilibrio dei
prezzi, il riassetto industriale, l'incremento
della produzione. Le incertezze che abbiamo
per il futuro sarebbe bene che fossero dissi.
pate da una esposizione di insieme da parte
del Governo.

I punti dubbi di questo piano E. R. P. non
sono per noi quelli che risultano dalle ossér.
vazioni critiche che sono state sollevate da
parte comunIsta çlai senatori Bcoccimarro, Fa.
store e Fortunati, quanto gli interrogativi per
il futuro. Al senatore Fortunati, che ritiene
economicamente più sana la forma dei prestiti
che quella dei doni, può essere che gli avveni.
menti futuri possano dar ragione. Non so se
il Governo sia convinto che questi aiuti ci sa.
l'anno dati anche per l'avvenire in questa far.
ma. Io temo che il contribuente americano alla
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lunga non regga allo sforzo. Ed allora potrà
venire il momento in cui possano essere sod~
disfatti i desideri del professore Fortu.nati e
questi doni possano essere sostituiti da pre~
stiti. Mi permetto tuttavia di invitare il profes~
sore Fortunati a leggere il rapporto finale
(Outline) pieno di saggezza e di buon senso,
presentato dal Dipartimento di Stato degli Sta~
ti Uniti, in cui è detto tra l'altro perchè l'Ame~
rica non si fida di fare dei prestiti ai Governi.
Potrà darsi che il piano sia sostituito da pre~
stiti ma non ai Governi, bensì alle aziende
priv'ate, che possono riuscire più pericolosi
che naIl i dOIli agli Stati. Per quel che riguar~
da il piano E.H. P. non sono dunque i peri~
coli che voi (indica la sinistra) avete affaccia~
to che noi temiamo, quanto piuttosto la preca~
rietà dell' avvenire, precarietà che preoccupa
fortemente in rapporto ai programmi di poli~
tica economica generale. Formulo al Governo
l'invito preciso di darci il quadro d'insieme
della sua politica economica, nella quale s'in~
quadra l'impiego del famoso fondo~lire.

n secondo rilievo sostanziale riguarda gli
sviluppi internazionali di questi accordi in due
direzioni, una economia ed una politica. Il
Ministro Sforza, che ci è maestro nel propu~
gnare una politica di solidarietà internaziona~
le, ha sottolineato l'implicazione europea di

C'luesti accordi; e noi li approviamo con piace~
l'e solo per questo. Se questa implicazione eu~
ropea, se la so1idarietà europea che essi pro~
pongono non si potesse attuare, gli accordi di
Parigi non solo potrebbero essere di scarso
interesse, ma forse potrebbero riuscire più
dannosi che utili. (~uesta è la nostra convin~
zione.

Ora in tema di collaborazione europea sul
piano economico, l'unione doganale italo~
francese è importantissima, per l'affermazione
teorica che essa contiene. Non vorrei, questo
è il punto, che qui ci fermassimo. Una unione
doganale, è stato già detto qui, e non voglio
ripeterlo, è una operazione di lunga lena e di

estr'ema difficoltà, poichè presuppone un alli~
neamento ed integrazione di due economie che
è ben difficile raggiungere. È un'operazione
evidentemente a lunga scadenza: potrà realiz~
zarsi attraverso una fase di accordi parziali
preventivi, ~ su questi se mai, dovrebbe con~

centrarsi l'attenzione del Governo; come an~
che su altri accordi europei in materia di ri~
fornimenti e dogane.

Ma il punto centrale su cui voglio richiama~
re l'attenzione del Ministro degli esteri, e de~
gli altri Ministri interessati, riguarda il pro~
blema oggi più vivo, che non è certo l'unione
doganale, così lontana per lo meno, ma il pro~
blema della libertà dei traffici, dal quale è con~
dizionato il nostro avvenire economico. Se
questo piano E. H. P. non si traduce in una
maggiore libertà di traffici, in una diminuzio~
ne di barriere e quindi in un maggiore v'olume
di traffici, il piano K H. P. fallisce. Se esso si
riduce ad una serie di piccoli compromessi tra
g]i interessi nazionali in contrasto, od anzi

ad una lotta e schermaglia difensiva tra i rap~
presentanti dei vari Paesi ~~ e non so quali

istruzioni abbiano in proposito i nostri rap~
presentanti ~ il piano fallisce.

E fallisce ~ e su questo richiamo l'attenzio~

ne del Governo ~ se non arriva a realizzare
un clearing plurilaterale, una Cassa di com~
pensazione europea che permetta l'eff~ttivo
sviluppo di questi traffiei, l'effettivo funzlOna~

n'lento dei trattati di commercio. Il Ministro
Sforza sa che i trattati bilaterali s'insabbiano
appena si manifesta una punta di credito. Le
difficoltà di un progetto di questo genere sono
grandissime, e varie soluzion~ SO~10.st~te af-.
facciate, le quali sollevano fortI ObleZlOl1l, e ne

trovano purtroppo anche da parte di quella
America che dovrebbe essa stessa darci la
chiave, la possibilità della soluzione. Grandi
le difficoltà senza dubbio, e grande il pericolo
dell'ultima proposta affaceiata, quella di de~
volvere una parte dei fondi in moneta nazio~
naIe allo scopo di costituire questa Cassa di
compensazione. Però questo rimane il punto
centrale. e la nostra discussione qui sarebbe
inutile se non la traducessimo in un invito pre~
ciso a operare su questo problema centrale, e
se la nostra politica non puntasse decisamente
per giungre ad un risuUato; poichè solo un
organismo commerciale e valutario europeo,
e solo questo può rappresentare la solida pre~
messa di una effettiva solidarietà economica
europea. Il resto è utile, ma è accessorio. Dj
qui si deve partire ed a questo bisogna arriva~

re': N on so cosa possa fare l'Italia, poichè le
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sue possibilità sono limitate. Vorrei solo che
in questa direzione l' Italia assumesse una par~
te di iniziativa, non limitandosi alla parte del~
lo spettatore passivo a rimorchio altrui.

Conosco le obiezioni di una parte dei col~
leghi. È stato detto tante volte ed è inutile ri~
petere che se vi è un Paese che ha bisogno
della più ampia libertà di traffici con tutte le
parti del mondo, nessuna esclusa, questo Paese
è l'Italia. Che se vi è un Paese che si con~
danna all'asfissia chiudendo le porte verso
l'esterno, questo è l'Italia. Sono stato lieto che
ieri il senatore Fortunati abbia stabilito le
giuste propol'zioni delle nostre possibilità di
commercio con i Paesi orientali, ehe al'1'iva~
vano fino al 15 per eento del volume del no~
stro intero eommereio dell'anteguerra: impor~
tante percentuale e mereati tutt' altro che da
'trascurare. Ma il 15 per cento significa ehe
essi non ci offrono possibilità surrogatorie
tali, che noi potremmo vivere se sviluppassimo
il nostro commercio con i Paesi orientali ar~
restandolo eon gli altri. Se il senatore Fortu~
nati volesse rilevare le statistiche del commer~
eio eon questi stessi Paesi nel 1948 vedrebbe
ehe tendiamo alle stesse percentuali per le
esportazioni. E per le importazioni sarebbe la
stessa eosa se non pesassero su di esse i
grandi quantitativi di merci che importiamo
gratuitamente dall' America. Se consideriamo i
nostri traffici con la Jugoslavia, Cecoslovac~
chia, Ungneria, Romania, Bulgaria, Polonia e
Russia potremo anche rilevare ehe le eondi~
zioni intrinseche di questi mercati, la dispo~
nibiJità di merei e mezzi di pagamento non
possono permettere sviluppi molto maggiori.
Teniamone grande eonto, ma nel quadro gene~

l'aIe al primo posto ~ e il punto è troppo im~
portante per non insistervi ~ sta 1'0rganiz~

zazione dei traffici dei paesi europei e delle
aree coloniali legate con essi.

Sul piano economico internazionale se non
si raggiunge questo obiettivo, questi accordi
non ,valgono la carta sulla quale sono stati
scritti.

Sul piano politico premetto che non può es~
sere questo Governo un Governo di naziona~
lismo paesano, di isolazionismo peninsulare,
il quale ritenga che la politica estera dell'Ita~
lia debba essere eonfinata unicamente nella
revisione sostanziale, se non formale, del no~

stro tI'attato di pace. Cosa importantissima
~ lo abbiamo già detto ~ ma non essenziale

in questo momento, nè decisiva per le nostre
possibilità di vita e per il nostro avvenire.
Guai se scivolassimo anche noi in questo mo~
mento così critico sul piano del « cultivons nos
jardins » di tragica memoria. Si sa dove si fi~
nisce con questo indirizzo.

Un amichevole incitamento e stimolo io vor~
rei rinnovare a questo proposito al Governo,
e m'incoraggia a parlarne ed a insistere la
calorosa approvazione fatta dal Senato alla
esposizi one del senatore Bergmann. II Senato
ha mostrato di intendere che questa è la dire~
zione vitale per la politica estera del Paese.
OccOI're ariehe qui ripetere nei termini più
chiari che se gli sviluppi politiei implieiti in
questi aceordi non vengono realizzati, il pe~
rieolo del fallimento è ancora più grave, più
deeisivo, poiehè soltanto essi ei possono per~
mettere di sfuggire al dilemma, in cui perirem~
mo, al dilemma dell'isolamento e dell'impo~
tenza, cheei potrebbe ridurre a vittime senza
difesa, oppure alla neeessaria adesione ad un
patto militare da qualunque parte offerto.

È interesse di tutti, ma prima di tutto, io
credo, interesse dei eomunisti. Se voi volete
che l'Italia possa sfuggire alla possibiJità
~ alla quale io non eredo, ma oecorre tutta~

via ehe la poniamo per lo meno sulla earta
per andare ineontro alle vostre obiezioni ~ di

ridurei al rango di una pedina militare del~
l'America, quale altro modo abbiamo? Se voi
vi opponete a questa politica di solidarietà
europea voi vi contraddieete, a meno ehe la
vostra opposizione non abbia altri moventi.
cioè che voi vogliate non soltanto eliminare le
possibilità. di aggressione contro la Russia, ma
vOlSliate eliminare le possibiJità di resistenza
alla espansione russa. Su questo obiettivo non
notremmo certamente essere d'accordo. Ma se
a voi interessa veramente e soltanto la pace,
spero che apprezzerete l'utilità di questa poli~

tica. Non so se vorrete secondarIa; ma per lo
meno 110treste dade l'ausilio di nna critica co~
struttiva. cioè non nregiudi~r,jale. Voi dovete
sentire che sarebbe una fatalità se questa po~
litica fallisse, se l'Italia dovesse trovarsi in
condizioni tra!tÌche di isolamento. e di imno~
tenza. Quali altre serie possibiIità noi abbiamo
se non quelle stesse degli altri Paesi europei
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di riprendere noi stessi in mano le nostre
sorti?

(~ueste ansie, queste preoccupazioni sand
più vive all'estero che in Italia e voi lo sapete.
È recente infatti la proposta fatta dal Ministrd
degli ester:i francese Bidault alla conferenza
dei Ministri degli esteri di convocare un' As,
semblea Costituente europea, come egli l' ha
chiamata. La proposta. è caduta per l'opposi.,
zione, io credo, soprattlltto britannica, ma è
stata ripresa ancora ieri ~ vedete quindi
quanto essa interessi ~ dal Parlamento fran~
cese. La Commissione francese per gli affari
esteri, su proposta dello stesso Presidente
Bonnefous, ha approvato all'unaHimità, con la
sola opposizione dei comunisti, una mozione
di grandissimo interesse, che non ho bisogno
di segnalare al Ministro Sforza perchè egli
certo già la conosce. Secondo questa mozione
il Governo francese è impegnato ad invitar~
gli altri Governi europei a convocare al più'
presto un' Assemblea europea formata dai rap~
presentanti delegati dai Parlamenti europei.

Questa proposta ci dimostra quanto in que~
sto momento siano grandi le ansie nel mondo
intiero. Io non ho bisogno di ricordare soll~~
citazioni, attività, inizi.ative europeiste che si
manifestano in questi giorni tra i laburisti in:~
g'lesi, in Belgio e in Olanda. È possibile cM
l'Europa assista inerte e passiva senza rea~
gire a quella che il Presidente Nitti ha chia:~
mato « guerra fredda» che si combatte a Ber~
lino? Guerra di dispetti, la guerra più incre~
dibile e più pericolosa. È questo il punto
massimo di stupidità al quale è arrivata In,
politica internazionale. Non si tratta dunque
di iniziative letterarie, d'invenzioni giornali~
stiche, ma del bisogno effettivo di uscire da
una situazione insostenibile di disagio. È di~
versa la nostra situazione; è diverso il nostro
bisogno? Esso è forse maggiore.

E quindi vorrei puntualizzare questa situa~
zione. Io spero che il Governo accolga l'ordine
del giorno Bergmann e l'invito con esso r1~
volto al Governo di promuovere, per quant'è
nelle sue facoltà, lo sviluppo e l'evoluzione lo~
gica degli accordi di Pllrigi. Ma io vorrei por~
tare più in là e piÙ in concreto l 'interpreta~
ziono di questo ordine del giorno. Il Senato
dovrebbe invitare il Governo ad interpretarlo
nel senso preciso di prendere !'iniziativa di

contatti ed accordi COIl altri Governi europei,
a cominciare dal Governo francese che in
questo momento storico ha gli interessi che
più collimano con i nostri almeno per una
larga zona, con questo particolare e preciso
obiettivo: la sollecita convocazione di un'as~
semblea parlamentare europea.

I francesi parlano di Assemblea costituente.
Poichè considero una tale asemblea forse non
matura e certamente impreparata, preferirei
parlare di una assemblea pre~costituente, di
una assemblea cioè preparatoria che fissasse
l'ordine del giorno e preparasse i progetti per
un' assemblea definitiva.

Avrei preferito, per un senso di orgoglio
nazionale, che !'iniziativa fosse partita dal Go~
verno. Forse non è male tuttavia, in vista del
successo, che l'abbia presa la Francia. Ma io
sollecito il Governo italiano a non farsi ta~

. gliare fuori da questa iniziativa e a prendervi
una parte attiva, la più attiva possibile.

A vremo un Congresso interparlamentare fra
breve a Interlaken, al quale interverranno le
delegazioni di molti Paesi europei. Quale sarà
il tema centrale del Congresso? Questa assen~
blea parlamentare europea. Qualunque 'cosa
si possa fare in questo momento di positivo
si riferisce a un obiettivo solo: l'Europa. Qua~
lunque cos~ si possa fare per dade consi~
stenza, per creare una nuova capacità di re~
sistenza, di coagulazione di forze, di media~
zione, di salvaguardia della pace è salutare.

Questa è l'ansia che ci muove. Non voglia~
mo cedere a facili entusiasmi, ad improvvisa~
zioni dilettantesche, a fantasie giornalistiche,
preferendo essere empirici piuttosto che
astratti. Ma vi è una logica della storia che ci
orienta, una logica potenziale che la spinge
per superamenti successivi ad unificazioni cre~
scenti. Questa è l'ora delle unificazioni conti~
nentali. La chiarezza e la determinatezza
delle nostre volontà può realizzare questa tap~
pa necessaria. Ci muove l'ansia di procedere
piÙ veloci che non le ragioni della guerra e

della distruzione. (Applausi).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~

revole Buonocore per svolgere il seguente or-
dine del giorno:

« Il Senato, udita la discussione sul piano
E. R. P., riconosciuta la necessit9, di una equa
distribuzione delle merci e degli impianti in
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arrivo, delibera che, in vista dei bisogni del
Mezzogiorno d'Italia ed a parte la utilizzazione
del fondo lire, sia assegnato alle industrie ed
al commercio del Mezzogiorno almeno un sesto
di tali merci ed impianti sia in peso e sia in
valore }ì.

BUONOCORE. Onorevoli colleghi, io sono
stato mosso a presentare l'ordine del giorno
dalla convinzione che esso non sia superfluo,
avendo l'esperienza del passato reso molto
scettico il Mezzogiorno in materia di assegna~
zioni e di distribuzioni. Io, in proposito, debbo
ricordare che vi fu un provvedimento legisla~
tivo col quale si stabilì che le assegnazioni di
materie prime dovevano essere fatte per un
sesto al Mezzogiorno. Ora più che il dubbio
ho la certezza che tale disposizione, nella sua
pratica applicazione, sia rimasta lettera morta.
Richiedere, almeno a proposito del piano
E. R. P., l'assegnazione di merci e d'impianti
nella stessa misura della precedente conces~
sione, mi pare una richiesta giusta ed onesta.
La Commissione tecnica del Comitato perma~
nente per il Mezzogiorno, recentemente riuni~
tasi sotto la presidenza del prof. Sturzo, ha
deliberato che si proceda alla formulazione
del piano generale per l'utilizzazione del Fon~
do lire e che vengano destinati al Mezzogiorno
almeno i due terzi dei relativi fondi. Ma. se si
può plaudire a tali voti espressi, occorre 01'11
e subito inserirsi nell'assegnazione delle merci
e degli impianti. Il Fondo lire è di là da ve~
nire; non si sa se ed in quale misura verrà
formato, mentre le merci e gli impianti saran~
no subito assegnati dall' apposito servizio di
coordinamento costituito presso il Ministero
del commercio con l'Estero.

A questa Commissione e più ancora al de~
gno rappresentante del Mezzogiorno, onore~
vole Porzio, io rivolgo una speciale raccoman~
dazione, che cioè l'ordine del giorno che io
ho presentato sia realmente operante se si
vuole una buona volta cominciare l'opera di
ricostruzione che il Mezzogiorno attende ed
alla quale ha diritto. (Applausi).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono~
revole Cingolani per svolgere il seguente or~
dine del giorno, presentato da lui e dai sena~
tori Lucifero, Macrelli e Persico: «Il Senato,
udita la discussione, approva la ratifica degli
accordi per l' E.R.P. e per la cooperazione eco~
nomica europea ».

CINGOLANI. Rinuncio a svolgere il mio
ordine del giorno.

PRESIDENTE. È esaurito lo svolgimento
degli ordini del giorno. Ha facoltà di parlare
l'onorevole Casadei, relatore di minoranza.

CASADEI, re latore di minomnza. Signori
senatori, il mio intervento sarà limitato per
due ragioni. La prima per il fatto che il pro~
blema nel suo cOlnplesso è ormai stato svisce~
rato da tutti i punti di vista, da quello econo~
mica, da quello finanziario, da quello tecnico
ed anche da quello, vorrei dire, scientifico. La
seconda, per il fatto che il Senato ha oppor~
tunamente abbinato la discussione dei due
Accordi ~ quello di Parigi del 16 aprile

1948 e quello bilaterale del 28 giugno 1948 ~

il compito semplificando a me, relatore di unn
dei dUE progetr di legge.

Voglio innanzitutto ringraziare il senatore
Carrara per la disamina lucida con la quale
ha voluto affrontare il problema che avevo
proposto sull'articolo 14, relativo alle «Ade~
sioni », dell' accordo dei 16 di Parigi. Posso
essere d'accordo con lui ma COl~una sola ri~
serva. Poichè mi pare che la dizione dell'arti~
colo avrebbe potuto essere di gran lunga più
chiara, credo che egli stesso sia d'accordo con

. me circa l'opportunità di invitare il Governo
a formulare, alla prima occasione che si pre~
senterà, una dizione più chiara del tes~o. Ciò
premesso, mi consenta. il Senato di limitare,
come dicevo, il mio intervento alla parte pura~
mente politica, tanto più che ho avuto l' im~
pressione che in questi tre giorni di discus~
sioni, questa parte politica sia stata soltanto
adombrata. L'onorevole Nitti ha posto oggi
per la prima volta il problema di fondo, pro.~
blemadi fondo sulla cui impostazibne tuttavia
noi non siamo d'accordo, nè per le sue conse~
guenze e neanche per le sue promesse. Troppo
spesso si è detto, a proposito dell'accordo dei
16 e degli accordi bilaterali, che si tratta di
accordi strettamente economici. È vero questo?
Non è vero per principio, poichè non c'è pro~
blema economico che non si traduca anche in
problema politico. Non è vero in questo parti~
colare caso in cui il problema politico è ad~
dirittura preminente. Il 2 luglio, mi pare,
l'onorevole Sforza, alla Camera dei deputati,
ha detto che molte delle critiche della opposi~
zione derivano dal sospetto, dall' ansietà che
da questi accordi economici possano derivare
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azioni o compromissioni politiche e militari.
Pensa sul serio l'onorevole Sforza che si
tratti soltanto di questioni puramente econo~
miche? Evidentemente no. Nella stessa rela~
zione del Governo, c'è un accenno in cui si
afferma che l'organizzazione, attraverso i le~
gami della cooperazione, tende ad un cambia~
mento della struttura economica dell'Europa,
sulla quale fatalmente, viene a delinearsi un
nuovo fattore politico. D'altra parte uomini
d'ogni tendenza, di tutti i settori, hanno rico~
nosciuto questo che noi riaffermiamo. Ed al~
lora, a maggiore dimostrazione, a definitiva
dimostrazione, quale è la catena dei fatti che
ha portato agli accordi attuali? Veli elenco
in ordine di data.

Il 12 marzo 1947, il Presidente Truman ha
enunciato la sua famosa dottrina, la quale si
impernia sulla intenzione positiva degli Stati
Uniti d'America di sbarrare la strada al co~
munismo.

Gli Stati Uniti d'America, per questa dot~
trina, saranno presenti ovunque sono gli in~
teressi americani o si consolidano gli interessi
americani e questo vi spiega perchè essi si
sono instal1ati, speriamo non definitivamente,
in Libia; questo spiega perchè il signor Don~
novan, che non è l'ultimo uomo politico del
suo Paese, ha detto che la Sicilia, essendo
geograficamente nel cuore del Mediterraneo,
potrebbe diventare la grande Malta del futuro.
(~uesto spiega l'intervento in Grecia, in Tur~
chia ed in Cina; questo spiega l'intervento
in Palestina.

Il 5 giugno 1947 il Segretario di Stato Mar~
shall, nel suo famoso discorso di Harvard, di~
scorso, si noti bene, inquadrato nella dottrina
di Truman 1a quale mi pare non abbia cer~
tamente presupposti economici, l'allargò smi~
suratamente, cercando di mascherarne lo sco~
po troppo evidente, e che non sarebbe stato
popolare, con altri di natura più accessibile
alle masse affamate dell'Europa distrutta.
Nacque allora il phno }\I[.arshall, quello che
oggi è ufficialmente chiamato piano E. R. P.

Il 27 giugno 1947, in dipendenza del discor~
so Marshall, Inghilterra e Francia invita~
rono il signor Motòlof a Parigi per discu~
tere le proposte del Segretario di Stato
americano. L'U.R.S.S. ed altri Paesi, pur au~
spicando la collaborazione stretta e duratura

di tutti i popoli europei, affermarono il prin~
cipio che questi popoli non dovevano eSSere
subordinati a nessuno e dovevano conservare
la propria autonomia di partecipanti agli Ac~
cardi stessi esigendo un'assoluta parità giuri~
dica incompatibile, per altro, con le esigenze
avanzate dagli americani.

Il 12 luglio 1947 ebbe luogo la conferenza
di Parigi dei 16 Stati che presentò il noto rap~
porto agli Stati Uniti d'America. E' in questa
sede, onorevole Ministro degli esteri, che noi
avremmo voluto che l'Italia si inserisse, non
già schierandosi decisamente dalla parte ame~
ricana e accettando ne supinamente i presup~
posti, bensì elevandosi sopra i contrasti e man~

tenendo alta la propria autonomia. N oi avrem~
mo voluto che l'Italia si dichiarasse disposta,
sÌ, a collaborare ma a condizione che questa

collaborazione non vincolasse i nostri atti fu~
turi, a condizione che l'Italia avesse

~ COme
poteva avere ~ la mano libera anche per il
proprio sviluppo verso gli Stati che non ave~
vano partecipato alla conferenza.

Poi il 7 novembre 1947 il Comitato Harri~
man presentò al Presidente Truman le conclu~
si ani ed i rapporti sul programma dei cosid~
detti aiuti.

Il 3 aprile 1948 era pronta la ormai celebre
legge americana della Cooperazione economi~
ca sulla quale sono ricalcati tanto l'accordo di
Parigi quanto quello bilaterale Italia~Stati
Uniti. 1116 aprile 1948 fu firmato l'accordo di
Parigi; il 28 giugno l'accardo bilaterale Italia~
Stati Uniti. Si inseriscono in questi atti, in sen~

so generico, gli organismi nati dagli accordi
di Bretton Woods: parlo della Banca Interna~
zionale di Cooperazione e di Sviluppo e del

Fondo Monetario: in senso stretto la Carta
dell'Avana. Orbene in tutta questa catena di
fatti c'è alla base, come ho precisato, la dottri~
na di Truman, che è un fatto squisitamente
politico e di quale politica vedremo poi. Io pen~
so dunque che non si possa più parlare seria~
mente di accordi economici o di accordi finan~
ziari soltanto. Penso, cioè, che si tratta di una
questione di fondo sulla quale oggi il Governo
ci chiama a decidere. E poichè si tratta di pro~
blema politlco, a quale scopo politico e in qua~
le direzione politica si avviano gli accordi

.

stessi?
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Tutta la propaganda degli ultimi mesi, com~
presa la propaganda elettorale, anzi soprattut~
to la propaganda elettorale, si è imperniata
su questo fatto. Si sono dette tante cose nella
campagna elettorale dalla Democrazia cristia~
na e dagli altri partiti di Governo, e prendia~
ma atto che molte di esse cominciano a pren~
dere un aspetto meno demagogico e più vicino
al reale. Sembrava che il fondo~lire dovesse
sanare tutti i nostri mali. Sembrava che gli
aiuti americani ave2sero dovuto sopperire
complGtamente al nostro fabbisogno. Oggi si
dice che l'Italia deve aiutarsi «anche» da se.
(Rumori ed interruzioni dal centro destra).

La verità è che gli Stati Uniti d'America
hanno capovolto completamente la loro tradi~
zionale politica e ne hanno instaurata un'al~
tra che si può chiamare di egemonia mondiale.

Il Conte Sforza, Ministro degli esteri, ha
detto aUa Camera che non ha alcuna preoccu ~

pazione che gli Stati Uniti vogliano installarsi
in Europa da padroni ed ha aggiunto che chi
dicesse queste parole non conosce niente degli
Stati Uniti, ma è affetto dal più fanciullesco
nazionalismo europeo. Ebbene noi conoscia~
mo quello che gli Stati Uniti hanno fatto in
Grecia, in Turchia ed altrove. Se questo vuoI
dire non installarsi da padroni allora vi sono
due diverse opposte concezioni che non IJo~

h'anno mai incontrarsi. La dottrina di Truman
che fornisce armi per la guerra civile in Gre~
cia, in Cina, è forse in funzione di una politi~
ca p,acifica? Che cosa si vuoI arrestare con
questo intervento? Secondo la dottrina di Tru~
man, la marcia dei comunisti, in effetti la mar~
cia del socialismo. Le parole di Marshall che il
piano ha per confine la linea di incontro tra
americani e russi indicano chiaramente che
lo scopo politico è il puntellamento degli Stati
capitalistici vacillanti d'Europa, indicanochia~
ramente che gli Stati Uniti d'America voglio~
no sovrapporsi a questi Stati barcollanti ed
indicano che la loro politica estera deve ser~
vire di guida per la nostra politica estera, per
la politica estera degli Stati che hanno aderi~
to al Piano delle 16 Nazioni. Ora è già stato
detto da altri che una sola parte d'Europa ha
~esistito a questa prova. Questa parte è pro~
prio l'Europa orientale nella quale ci. si sfor~
za di sviluppare (e ciò in ogni Paese e al mas~

sima) tutte le possibilità economiche. Sono
stati compiuti seri sforzi per poter sopperire
ai bisogni dei singoli Paesi. Da parte nostra
invece si è forse atteso troppo dal Piano Mar~
shall, dagli aiuti americani. Ieri abbiamo sen~
tito un collega dei banchi governativi dirci
persino che per molte industrie bisogna finir~
1a con la volontà di aiutarle e di potenziarle,
indirizzandoci piuttosto verso l'esportazione
dell'acqua minerale o dei garofani o, anche,
delle canzonette. Ma, onorevoli colleghi, que~
sta è politica mandolinistica! E quando ci
sono due o tre milioni di disoccupati e un
Paese da ricostruire, non si può limitarsi a
cantare «l"uniculì, funiculà »; occorre ben
altro per andare incontro ai bisogni del
Paese!

C'è evidentemente alla base una profonda
frattura ideologica che giunge a punti critici
in certe zone d'Europa e anzi del mondo, frat~
tura che potrebbe pericolosamente allargarsi.
Ma se così è dove vanno a finire le buone pa~
role scritte nel pioeambolo della Convenzione
dei sedici, la libertà, la cooperazione ecc. ecc.?
Comunque noi della minoranza ~ ed è que~

sto il primo punto che vogliamo mettere bene
in chiaro ~ siamo decisamente contro ogni
politica imperialistica americana, siamo con~
tro l'impostazione unilaterale del problema
anche perchè riteniamo possibile ancor oggi e
feconda una collaborazione economica al di~,

sopra delle diverse ideologie cui si ispirano i
vari popoli e al disopra delle particolari for~
me di reggimento interno che li reggono. Ab~
biamo ancor oggi questa convinzione e inten~
diamo con la nostra opposizione, continuare
a battere su questo punto che è essenziale per
la pace del mondo. Il problema fondamentale,
quindi, non è l'urto, come dicono i nostri ami~
ci liberali, tra il mondo capitalistico e il mon~
do socialista, anche perchè il mondo capitali~
stico, in questo caso, deve intendersi per mon~
do monopolistico, il che non ha niente a che
fare col mondo liberistico, nel senso che inten~
dono i liberali; il punto fondamentale sta in
vece nella possibilità di collaborazione attuale
fra i due sistemi: quello socialista e quello ca~
pitalista. Collaborazione tanto più desiderabi~
le ed auspicabile in quanto al disopra di tutto
sta a cuore a noi la pace del mondo, sta a cuo~
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re a noi non risollevare una nuova immane
tragedia in cui inevitabilmente saremmo coin~
volti.

Ora la politica estera amerieana nel suo
complesso e le premesse politiche del Piano
Marshall in particolare, dividono di fatto l'Eu~
rapa in due. Onorevole Parri, non è vero che

l'Europa occidentale si sia eretta, con l'Accor~
do di Parigi, a terza forza come lei aspira;
cioè a forza autonoma fra i due blocchi; è vero
invece che essa ~ e quindi anche l'Italia ~

fa già parte di uno dei due blocchi e ciò pro~
prio in seguito alla firma degli accordi. Fac~
ciamo parte del blocco americano giacchè
questi accordi, tanto quello di Parigi che quel~
lo bilaterale, discendono direttamente dalla
legge americana del 3 aprile che ci vincola
agli Stati Uniti, promotori di questi blocchi.

Comunqu'8 sia, il risultato è che oggi il mon~
do è spezzato in due parti, e ei pare un ingan-
no discutere su di un fatto che non siamo più
padroni di modificare in alcuna parte. N on lo
siamo nel senso che, non noi, ma voi non sie~
te padroni di modificare o di respingere. L'A~
merica ha dettato, il Governo ha ritenuto di
dover eseguire, voi approvate: ecco tutto.

Dopo questo non ci si venga a dire che la
opposizione ha il dovere di contribuire costrut~
tivamente discutendo su tutte le questioni che
coinvolgono gli interessi del Paese. Potremmo
far ciò quando veramente il nostro Paese trat~
tasse su un piano di assoluta parità e indipen~
denza.

La politica dei blocchi non può essere una
politica di pace appunto perchè divide. Si po~
trebbe discutere semmai sul come, sul quando
e per colpa di chi il mondo è giunto all'attua~
le situazione, oppure sul modo per sbloccare
questo stato di fatto. Si può far tutto ciò che si
vuole meno una cosa: accettare questa politi~
ca americana che apre la strada a nuovi infi~
niti lutti.

Il secondo punto che noi dell'opposizione
vogliamo l'i affermare è dunque quello della
non adesione a nessun blocco, neanche ade~
sione politica, non solo militare, come pare
abbia delineato l'onorevole Granchi a Londra
recentemente.

E vi è anche un'affermazione da ribadire,
sempre restando sul terreno politico: il ripu~
dìo di ogni nazionalismo ciecamente inteso.

Credo che a noi social~comunisti non si
possa tal' il torto eli avere aspirazioni di ca~
rattere nazionalistico. Non da oggi siamo con~
vinti della necessità di collabOl'are COn tutti
i popoli per il benessere e la pace; siamo j

primi a prospettare la necessità di accordi
con gli .altri Paesi a condizione che si esca
dal tragico dilemma dei blocch i, a patto che
il nostro'Paese non si leghi all'espansionismo
americano.

Accordi con tutti, anche col grande popolo
americano, che noi ~ contrariamente a quan~

to ha dichiarato qualcuno ~ non abbiamo

mai definito imperialista. Noi non definiamo
imperiali sta il popolo americano, ma la classe
dirigent e attuale degli Stati Uniti.

Accordi dunque di tutti i generi, i piÙ va~

sti possibili ma salvaguardia della nostra

autonomia e della nostra libertà.

Dovrebbe suonare, a noi pare, come un mo~
nito il campanello d'allarme che ci viene dalla
Germania la cui situazione è stata opportLl~
namente portata. innanzi all'attenzione del Se~
nato dall'onorevole Nitti. Sta avvenendo in Ger~
mania una cosa molto grave. La divisione del
mondo in blocchi si è ripercossa sul corpo
stesso della Germania. Si vuole permanente~
mente dividere quella grande Nazione in due
t:ronconi. Tutto ciò solleva dei problemi di
una tragica vastità, tutto ciò scompone i traf~
fici dell'Europa, nonostante gli Accordi che
oggi si sono voluti stringere. E sullo sfondo
de] quadro: Berlino. Saremo trascinati di

nuovo in una catena di avventure? Per que~
sto noi eleviamo il monito: salvaguardiamo
la nostra indipendenza. Coscienti della si~
tuazione noi diciamo al Governo ed anche a

voi della maggioranza, che a volte ci osteg~
giate per odio cieco anticomunista: badate
che non sono ingiiuoco nè comunismo, nè so~
eialismo, ma è in giuoco la vita di milioni di
lavoratori; non diffondete la psicosi della

« necessità» del nostro popolo affamato.

Noi siamo disposti a credere all'onorevole
Sforza quando ci dice di non aver assunto nes~
sun impegno di carattere militare. Ci manche~

l'ebbe altro che con un colpo di trattato egli
ci avesse fatto trovare di fronte a questasi~
tuazione! Diciamo però che inevitabilmente
questi accordi politici ed economici ei trasci~
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neranno verso alleanze di carattere militare,
tanto più che tra i 16 Paesi partecipanti ve ne
sona cinque già legati da un'alleanza militare.
Ora, dopo le esperienze recenti, dovrebbe es~
sere persino superfluo invitare il Governo ita~
liano a non ricalcare le stesse orme. V ai ricor~
date tutti cosa accadde non molti anni fa: pri~
ma ci furono accordi economici e commerciali
fra Italia e Germania la quale cercava allora
di allargare la propria sfera di influenza eco~
nomica o meglio egemonica; poi ci si disse che
certe industrie erano superflue e che era bene
aumentare la produzione del girano; poi ci fu
il patto d'acciaio, quindi il patto anticomintern,
e infine la guerra e la catastrofe. Questi sono
gli insegnamenti che ci vengono da un periodo
non lontano e che il nostro Governo deve te~
nere nel giusto conto. Oggi che il capitalismo
americano, per le sue stesse esigenze interne,
ricalca le medesime vie di una politica errata
(e non si tratta qui di spazio vitale limitato
all'Europa od all' Africa, ma allargato a tutto
il mondo) le nostre esigenze ci impongono
una politica autonoma aperta a tutti i Paesi e
in special modo diretta verso l'Oriente, verso
quei Paesi cioè che sono stati esclusi dall'E.
R P. E non ci si venga a dire, come ha fatto
qualcuno, che l'accordo di Parigi è aperto a
tutti, solo per il fatto che c'è una clausola che
afferma ciò.

Ognuno conosce le ragioni politiche per le
quali alcuni Paesi non hanno potuto aderire.
Ragioni politiche che vi ho già spiegate, già
dimostrate.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Ra~
gioni affermate sì, dimostrate no!

CASAD}i~I, relator'e di minoranza. Anche
dimostrate, onorevole Ministro degli esteri, per
le ragioni che le abbiamo portatéJ. Se la dot~
trina Truman è quella che è, quella che cioè
vuole creare una barriera anticomunista, è
evidente come vi siano dei Paesi che non vo~
glionoassoggettarsi a questa politica. Politi~
ca aperta a tutti, comunque, ed evitare che la
deliberazione nostra attuale diventi una deli~
berazione permanente.

Altri colJeghi hanno. illustrato gli aspetti
tecnici del problema dell'E.RP. L'onorevole
Scoccimarrosoprattutto, in occasione dei suo
discorso sulle dichiarazioni del Governo, è

stato esauriente. Inutile quindi che io vi ripe~
ta qui le stesse cose; manterrò la mia promes~
sa di rimanere nel tema politico. Il Paese1 se~
condo noi, vuole, come vi dicevo, la propria
libertà di azione; il Paese vuole un lungo ~
il più lungo possibile ~ periodo di pace. Il

Paese non vuole vincoli. E fate attenzione: se~
guite gli sviluppi attuali della politica interna~
zionale, e anche gli sviluppi dell'E. R P. Se~
guite ciò che sta avvenendo proprio in questi
giorni, ciò di cui l'onorevole Sforza sarà cer~

tamente informato. Nella riunione recente dei
Ministri, a Parigi, incaricati dell'attuazione
dell'E. R .P. sono venute alla luce alcune di~,
screpanze che a noi sembrano sintomatiche.
Hoffmann, l'amministratore per l'Europa del
piano, invitava a stringere i tempi per la col~
laborazione europea. Cripps, un laburista, ha
dichiarato, a nome della Gran Bretagna, che
non è propenso ad una più rapida ed effettiva
unificazione dell'Europa occidentale. Non so~
lo, ma in una intervista data alla stampa a

Parigi, e rispondendo a una interrogazione
sulla possibilità di arrivare ad una Federa~
zione economica dell'Europa occidentale, ha
affermato che sarebbe bene sollecitare le unio~
ni doganali, ma che questa idea è peraltro « di
non facile attuazione»; sulla possibilità di am~
pie libertà di mezzi, di uomini e servizi, ha
detto che ciò andrebbe bene nel quadro di un
unico governo federale, di un unico sistema
monetario e bancario, per il quale «ci vorrà
del tempo ».

Hoffmann spinge, Cripps resiste. Ma perchè
l'Inghilterra svolge ora questa politica anti~
unitaria, dopo la firma del patto fra le 16 Na~
zioni? Perchè ostacola ogni possibilità di
coordinamento tra le economie dei Paesi occi~
dentali? Egli vede la necesE)ità di risolvere il

problema della deficienza di dollari, che è acu~
to per tutti i Paesi europei, ed afferma testual~
mente che «occorre che le Nazioni europee
concentrino i loro sforzi nell'incremento delle
rispettive produzioni, per ridurre al minimo il
loro bisogno di dollari ». Gli inglesi pensano
infatti che alla scadenza dell'E.RP., nessuno
avrà pareggiata la propria bilancia di paga~
mento in dollari e che occorre fin d'ora pre~
occuparsi 'per trovare i mezzi necessari a tal
fine. Ma la Convenzione Economica Europea
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non aveva lo scopo di compiere lo sforzo col~
lettivo per coordinare le rispettive economie?
Come mai cominciano le prime riluttanze e,
prima fra tutte, quelle inglesi?

Cripps continua: «Le Nazioni del Common~
wealth forniranno all'Europa in gran copia
viveri e materie prime ed in tal modo verran~
no create le fonti di approvvigionamento per
l'Europa, fonti che ridurranno la «dipenden~
za» dell'Inghilterra dai rifornimenti pagabili
in dollari ». Che vuoI dire questo? Un quoti~
diano romano di ieri o dell'altro ieri scriveva
che la Gran Bretagna riesce a conservare la
propria autonornia economica nel quadro del~

l'E.R.P. vendendo ai Paesi europei merci del
Commonwealth. Infatti al termine dell'E.R.P.,
e in mancanza di coordinamento economico
gli altri Paesi avranno di poco migliorato l~
bilancia dei pagamenti verso gli Stati Uniti
d'America, mentre la Gran Bretaagna avrà
acquistato tanti crediti in dollari sull'Europa

da bilanciare il suo passivo con l'America. In
conclusione mentre le 15 altre Nazioni dovran~
no ancora chiedere aiuti, la Gran Bretagna
avrà ristabilito un circuito di acquisti dagli
Stati Uniti d'America e di vendite nell'Euro~
pa occidentale o nell'Europa in genere che le

consentirà di riprendere la sua autonomia pie~
na e di sganciarsi dall'E.R.P., riassumendo
la sua funzione di potenza mondiale. Alterna~
ti va quindi del Governo laburista: o funzione
di potenza mondiale estranea agli affari euro~
pei o tentativo di uscire dalla crisi comune as~
sieme agli Stati occidentali d'Europa. Quale
via ha scelto l'In ghilterr a ? Ha scelto la vi a
dell?mpero ed ha scartato quella della coope~
raZIOne economica.

Orbene è grave che già oggi a distanza di
due mesi dalla firma degli Accordi si sia
giunti a questo punto. Essi non sono ancora
ratificati da tutti i membri che già le belle
espressioni del preambolo acquistano un sa~'
pare ironico.

L'Inghilterra diventa antiunitaria. Essa
vuole « sganciarsi» dalla «dipendenza» ame~
ricana. Signori del Governo, gli altri comin~
ciano a capire; noi dell'opposizione avevamo
capito da un pezzo. Spetta a voi adesso capire
del tutto. .

Al Governo comunque ed al Paese, delle cui

ansie e preoccupazioni noi ci facciamo parte~
cipi, abbiamo già sottolineato quali sono i'
princìpi cui la nostra politica dovrebbe co~
stantemente informarsi. L'abbiamo detto nella
nostra relazione di cui ricordo due punti:
il primo è la volontà precisa di compiere
sinceramente ogni sforzo diretto a realiz~
zare le più ampie intese internazionali, a
sviluppare la democrazia, a promuovere e in~
crementare gli scambi e la cooperazione eco~
nomica, ad eliminare i contrasti e favorire i
rapporti più stretti di solidarietà fra tutti i
popoli.

Il secondo è la gelosa salvaguardia della
nostra più piena indipendenza di Stato libero
e sovrano. Questi sono i princìpi sui quali
l'opposizione starà sempre ferma e sui quali
invita il Governo a restare fermo.

L'economia europea è strettamente comple~
mentare e interdipendente. Lo hanno detto
tutti e lo ha confermato anche l'onorevole
Parri poco fa. Ma ciò nonostante il Governo
ha soggiaciuto a suggestioni ed influenze che
obbediscono a criteri politici e non a criteri
economici, per cui le stesse finalità dell' Ac~
corda, il quale si propone di raggiungere la
prosperità di tutti ~ è, scritto testualmente ~

attraverso la prosperità di ciascuno, cadono a
priori appunto perchè gli accordi compren~
dono soltanto una metà dei Paesi europei e ne
lasciano fuori un'altra metà. Il rapporto di in~
terdipendenza tra gli Stati europei è dunque
rotto. Definitivamente? Speriamo di no, ma
nelle intenzioni americane purtroppo sì.

Si dice: ma 'i Paesi dell' Europa Orientale
in base all'articolo 25 possono sempre aderire
all' Arcordo. Ipocrisia, onorevoli colleghi! Non
possono aderire per le ragioni pò1itiche esa~
minate fino adesso. E se queste ragioni' sono
valide ~ e noi le riteniamo tali ~ quei Paesi

non aderiscono appunto perchè non intendono
sottostare a rapporti di dipendenza 'economica
e politica.

Si dice anche: nessuno vieta ai Paesi par~
teeipanti di intrattenere rapporti commerciali
con i Paesi non partecipanti. Ma mi pare che
il Capo dell' E. C. A. signor Hoffmann ed il
suo aiutante in Italia Zellermann siano ve~
nuti adirei, proprio nel nostro Paese, che con~
trolleranno le nostre riesportazioni nel senso
di vietare il collocamento nei Paesi orientali
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dei prodotti industriali fabbricati in tutto od
in. parte con prodotti fornitici dall'E. R. P.
Siamo, come si vede, in piena sudditanza eco~
nomica. E se così è, come purtroppo noi ri~
teniamo fondatamente che sia, non ci si venga
a dire: voi volete affamare il Paese! Non vi
rendete conto, ci avete detto, ancora, delle ur~
genti necessità che noi abbiamo di non morire
di fame? Non è questo, e voi lo sapete. Avete
finalmente riconosciuto, e ve ne siamo grati
(mi pare anzi che questo lo abbia scritto per~
sino «Civiltà Cattolica» nel suo ultimo nU~
mero), che noi mai abbiamo affermato di non
aver bisogno degli aiuti americani. È vero.
Abbiamo detto invece che l'America ha il do~
vere di. darceli.

SCOçCIMARRO. E ce ne dà troppo pochi.
CASADEI, Ir'elatore di minoranza. Abbiamo

anche detto di più e cioè che l'America ha bi~
sogno di dar celi ; convinzione questa non
soltanto nostra ma anche di Marshall (vedere
il suo discorso ai senatori americani di parte
democratica), e del Sottosegretario americano
agli affari economici, sig. Clay. Perciò noi in~
sistiamo che si dovevano discutere le condi~
zioni nelle quali si doveva estrinsecare, con~
cretare il programma della ricostruzione eu~
ropea. Volontà di egemonia americana, spi~
rito antisovietico dei dirigenti americani im~
pongono l'accettazione o il rifiuto del Piano
Marshall. La legge americana del 3 aprile co~
stituisce la base dell'E. R. P., e perciò tutti i
Paesi che vi aderiscono subordinano la loro
politica estera a quella statunitense, per il
semplice fatto che l'E. R. P. modifica profon~
damente la loro struttura economica. Tutto
ciò che è detto nel preambolo: libertà indivi~
duale, libertà istituzionale, difesa della demo~
crazia, instaurazione di una collaborazione
internazionale ecc., non si concilia con la leg~
ge americana del 3 aprile e con la dottrina di
Truman, la quale è lo strumento per una de~
terminata politica appoggiata da una determi~
nata strategia militare. Scopi di quella poli~
tiea e di queUa strategia sono:

1° il controllo e la guida degli Stati Uniti
d'America sui Paesi dell'Europa occidentale,
attraverso il Piano di coordinamento per il
controllo della produzione, attraverso il con~
tI-olIo dell'esportazione dei Paesi firmatari,
attraverso il controllo finanziario e monetario,
per noi, del fondo lire;

2° l'organizzazione europea contro l'Unio~
ne Sovietica mediante il blocco occidentale po~
litico~militaI'e di Bruxelles; mediante il blocco
economico~politico dei 16, cioè mediante l'ac~

cOl'do che oggi siamo chiamati a ratificare;
mediante la costituzione dello Stato tedesco
occidentale e la sua adesione al blocco occiden~
tale. Infatti la grande industria tedesca,. ono~
revole Nitti oggi è rimessa in piedi dagli ame~
ricani i quali sono larghi di aiuti verso tutti
i vecchi grandi industriali tedeschi di buona
memoria. Oggi la formidabile in~dustria tede~
sca di guerra sta rimettendosi in piedi. A qua~
le scopo, vi chiediamo? Precisamente per il
riarmo europeo in previsione della guerra
che costoro ~ dirigenti americani e industria~

li tedeschi ~ hanno già in mente di scatenare!

Bo combattere a fondo lo sviluppo di ogni

idea progressiva, combattere il socialismo ne~
mica del capitalismo. Le recenti elezioni in~
segnino.

Questi sono i veri scopi dell'E. R. P., e di
qui l'opposizione nostra a una politica che
giudichiamo contraria agli interessi d'Italia.

Per cui concludendo, onorevoli senatori,
niente nazionalismi: apertura e collaborazione
verso tutti. Niente blocchi ma accordi politici
di pace con tutti i popoli. Niente sudditanze:
indipendenza piena e ampia libertà di ma~
novra.

Questo vuole essere il contenuto costruttivo
della nostra opposizione, e noi sappiamo che
ci ò corrisponde alle esigenze e alla volontà
non solo nostra ma di milioni di lavoratori
italiani sulla cui forza riposano unicamente
la prosperità e l'avvenire felice d'Italia. (Vi1Ji
(fpplausi dalla sinist1'a. Congratulazioni).

Presentazione di una proposta di legge
d'iniziativa parlamentare.

LUCIFERO. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFERO. Ho l'onore di presentare al Se~
nato, anche a nome del collega Venditti, la se~
guente proposta cli legge: «Graduale sblocco
dei fitti ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Luci~
fero della presentazione di questa proposta di
legge d'iniziativa parlamentare. Essa seguirà
il corso stabilito dal regolamento.
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Ripresa della discussione sulla ratifica degli
accordi internazionali di 'Parigi e di Roma.

PRESIDEN'l"E. Riprendiamo la discussione
sui disegni di legge riguardanti la ratifica de~
gli accordi internazionali di Parigi e di Roma.

Ha facoltà di parlare il senatore Pastore,
relatore di minoranza.

PASTORE, relatore di m,irw1'anza. Nume~
rosi oratori hanno fatto riferimento alla rela~
zione che ho presentato a nome della minoran~
za della Commissione. Molti hanno avuto pa~

l'aIe cortesi, pur esprimendo il loro dissenso
dalle mie argomentazioni e conclusioni. Li
l'ingrazio, sperando che questo significhi che
si è riconosciuto che l'opposizione ha, in que~
sta occasione, contribuito a mantenere ad un
[;ito livello la discussione avvenuta in Sellato

e 1m altresì contribuito ad agitare idee, a por~
re problemi, in modo che la nostra opposizione
ha per lo meno un po' chiarito i problemi e
forse anche offerto, in alcune questioni, qual~
c he soluzione.

.

Non posso rispondere a tutti gli oratori l,ho
,"Ì san riferiti alla mia relazione, perchè il
If'mpo stringe. Mi limiterò ad alcune questioni
concrete che mi sembrano particolarrnente
importanti, riservandomi poi una breve esp0~
sizione generale, per rispondere ai colleghi
che hanno posto problemi generali di politic;a
europea e mondiale.

Desidero dire anzitutto che con(:ordo pie~
pamente col senatore Bosco nell'affermazione
elle, secondo ]a nostra Costituzione, i trattati
intern azion ali devon o essere approvati dal
l)arlamento prima di essere posti in vigore.

CiÒ non è avvenuto in questa occasione e
credo che il Senato sarà unanime 1iell'affer~
mare che ciÒ lion può costituire un precedent'3
Che se si possono anche accettare tutte le buo~
ne ragioni con cui si è giustificato, da parte del
Governo, il fatto di aver dato esecuzione a
questi trattati prima della ratifica del Parla~
mento, non possiamo aceettare che ciò costi~
tuisca un precedente, ma dobbiamo affermare
ehe nessun Governo, di ora innanzi, deve più
permettersi una simile violazione della Costi~
tuzione.

Penso che sia necessario a-ffermarlo, perchè

è sempre facile, quando un Governo vuole,
trovare delle buone ragioni per giustifieare la
messa in vigore dei trattati internazionali sen~
za il consenso del Parlamento e magari giun~
gere a trattati militari o addirittura a diehia~
razioni di guerra, ponendo il Parlamento di
fronte al fatto compiuto.

Desidero in secondo luogo rispondere al se~
natore Ricci, il quale ha chiesto dove abbiamo
preso la tabella inserita nella relazione di mi~
noranza.

Mi permetta il Senato, a questo proposito, di
insistere, per un istante, sulla eonstatazione,
che ho già fatto all'inizio della mia relazione,
dell'assoluta insufficienza della documentazio~
ne ehe il Governo ha messo a disposizione
del Parlamento. Le questioni che discutiamo,
i trattati che dobbiamo approvare sono di una
importanza somma per la vita economica e
politica di tutto il Paese. Orbene; noi ci siamo
trovati di fronte ad una scheletrica relazione
di sole quattro paginette, presentata, per di
più, solo alla Camera dei deputati. Il Governo
non ha sentito il bisogno di presentare alSe~
nato un'apposita relazione, nella quale avreb~
be forse potuto darei delle notizie abbastanza
interessanti, ad esempio, sui risultati del prì~
ma trimestre di applicazione dell'E.RP. Que~
sti dati avrebbero anehe potuto guidare, in
qualche modo, il nostro giudizio. Invece al
Senato è stato presentato un semplice foglio di
carta, nel quale c'è solo il testo del disegno di
legge che approva gli aceordi stessi. Al Se~
nato non è stato neppure distribuito il testo
dell'accordo italo~americano; i senatori che ne
hanno voluto prendere visione hanno dovuto
rleoneTe al testo distribuito alla Camera dei
deputati. Mi sembra che questo sia sottovalu~
tare l'importanza delle discussioni al Senato e
aHa Camera, sia veramente mettere i senato~

l'i e i deputati nelle eondizioni di non poter
discutere. I membri della Commissione per gli
affari esteri hanno dovuto andare alla ricerca
a-ffannosa dei documenti, hanno dovuto rivol~
ger"i al Ministero degli affari esteri per avere
una sola eopia della relazione Hanimann,
hanno dovuto attendere con ansietà ehe il col~
lega Parri offrisse l'ultimo volume uscito in
Questi giorni, in cui sono eompresi doeumenti
fondamentali relativi a questi acçordi. IAa C8,"
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mera ed il Senato hanno discusso ed approve-
ranno questi accordi senza conoscere le rela-
zioni fondamentalI presentate al Congresso
americano. N ai non conosciamo ufficialmente
il testo della relazione speciale per l'Italia pre-
sentata al Congresso dal Governo americano:
questa relazione sembra che non esista nep-
pure al Ministero degli affari esteri; noi la
conosciamo solo attraverso pubblicazion i pI'i~
vate. Penso che sia veramente inaudito il fatto
che i documenti americani fondamentali di
queste leggi non siano in possesso neppure
del Ministero degli affari esteri. Quest'ultimo
ad una nostra richiesta di documenti ha rispo-
sto inviando una copia in inglese della rela~
zione Harriman, una copia in inglese della

relazione Marshall al Congresso americano
ed ha detto che non conosce neppure le altre
due relazioni, quella Krugg e quella Nouzsa,
pur presentate al Congresso americano. Que-
ste considerazioni potrebbero porre, se ne
avessimo il tempo, il problema della migliore
organizzazione dei nostri lavori.

Penso che bisognerà piÙ tardi, alla ripresa
dei lavori, porsi il problema se noi possiamo
lavorare in modo così artigianesco ed empiric-a
o se non sia il caso di studiare il sistema in-
glese ed americano. Alla Camera dei Comuni
e alle commissioni del Congresso e del Senato
americano vi è il diritto di convocare esperti,
di udire direttamente il parere di uomini poli-
tici e tecnici sulle questioni piÙ importanti. Col
nostro sistema ci dobbiamo affidare esc:u~i-
vamente alla buona volontà del Governo, alla
buona volontà della burocrazia statale, che
molte volte fa difetto, come è avvenuto in que-
sto caso.

Ad ogni modo dirò al senatore Ricci ch] 1:1,
tabella che ho inserito nella mia relaziono fa
parte della relazione speciale per l'Italia pre-
sentata dal Governo americano al Congr y,'.)
e che l'ho trovata in una pubblicazione fatte),
dalla Confindustria. Quindi spero che il dOC:l-
mento sia autentico e che non vi possa essere
contestazione su di esso. Sulla sua sostanza
mi permetterò di parlare fra alcuni istanti.

Al senatore De Luzenberger, vorrei rispon-
dere che è vero che noi non siamo stati e non
siamo contrari agli aiuti A USA, a quelli
l TNRRA e post UNRRA.Siamo contrari alle

lara condizioni particolari che giudichiamo
usurai e e iugolatorie, mentre i primi non era~
no sottoposti a condIzioni di questo genere.
E vorrei anche dire, per correggere solamente
un suo errore, che non ho mai scritto, nella
mia relazione che un terzo dell'esportazione
italiana andava ai Paesi orientali. Ho rilevato
l'importanza che ha sempre avuto per l'Italia
l'importazione soprattutto di cereali, di grano,
di tabacco ecc., dai paesi orientali, e mettendo
in rilievo questa importanza, che del resto ho
desunto dalle cifre dell' Annuario statistico ita-
liano, ho voluto sottolineare due fatti. Anzitut~
to che la possibilità sempre esistita ed esi-
stente anche oggi, di rifornirci di grano, di
cereali, di tabacchi, ecc. dai paesi orientali,
diminuisce la nostra dipendenza dagli Stati
Uniti d'America, e che d'altra parte ci offre,
evidentemente, una possibilità di esportazione,
poichè è chiaro che ci sarebbe possibile, in
cambio di' quelle merci, offrire i nostri pro-
dotti industriali.

Infine, vorrei dire alcune parole sopra una
questione che mi pare non sia stata discussa
a sufficienza, sulla questione cioè dei beni ita~
liani che si trovano negli Stati Uniti d'Ameri~

.
ca, sui quali noi accordiamo, in un modo molto
velato, ma non mi pare meno significativo, un
certo diritto che non sappiamo bene quale li-
mite abbia. Si parla di statistica. Ma se si trat~
tasse di fare delle statistiche sarebbe veramen-
te necessario includerlo in una convenzione
di tale importanza? Se si trattasse, semplice~
mente, di stabilire quali sono i beni degli
italiani negli Stati Uniti, forse che gli Stati
Uniti avrebbero bisogno di chiederlo al Go-
verno italiano? La statistica la possono fare
d,a loro e l'hanno già fatta; tanto è vero che

hanno fatto la statistica di tutti i beni stra-
nieri, inglesi, svizzeri, ecc. sollevando prote~
ste. E le troverete sulla stampa svizzera su
questa faccenda, che ha preoccupato notevol~
mente i capitalisti svizzeri.

Si tratta invece che noi riconosciamo in mo~
do indiretto, ma in una convenzione interna-
zionale, la possibilità di mobilizzare (si usa
questo termine molto vago che non si sa quale
significato preciso abbia) i beni dei cittadini
italiani che si trovano negli Stati Uniti. Che
cosa vuoI dire? Perchè gli Stati Uniti chiedQ~
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no il nostro consenso in una convenzione in~
ternazionale? Un collega ha detto che altri
Paesi hanno nazionalizzato i nostri beni sen~
za il nostro permesso. Per lo meno non ci han~
no chiesto di avallare pregiudizialmente pri~
ma ancora che avvenissero le nazionalizza~
zioni, le espropriazioni dei beni dei cittadini
italiani. È evidente che in quei casi il Governo
italiano avrebbe potuto con qualche mezzo pro~
teggere questi beni o fal'8 magari delle rappre~
saglie, mentre noi cosÌ ci leghiamo le mani a
priori. Il giorno in cui questo articolo, cosÌ
incerto, verrà messo in esecuzione non avremo
più la possibilità di protestare perchè ci si
opporrà il consenso che diamo con qU'8sta con~
venzione.

Vi san o molte altre questioni particolari,
economiche e giuridiche, sulle quali non mi
soffermo, data l'ora tarda.

Desidero invece fare alcune osservazioni sui
problemi generali che sono stati posti. Soste~
niamo che l'E.H.P. corrisponda essenzialmente
agli interessi am~ricani. L'E.H.P. è uno dei
mezzi con cui il Governo nord~americano ten~
ta di far fronte alla crisi economica che lo
minaccia. Ha usato questo mezzo, l'E.H.P., e
poichè è apparso abbastanza rapidamente che
non era sufficiente, ha varato il grande pro~
gramma di riarmamento.

Sono i due mezzi con cui il Governo ameri~
cano tenta di far fronte alla crisi economica
e non pare neppure che questi due mezzi siano
sufficienti perchè, se avete letto il discorso del
Presidente Truman dell'altro ieri, avrete ve~
duto quale allarme ha gettato e come parli di
ritornare alla regolarizzazione dei prezzi, e
parli perfino, se non mi sbaglio, di ritornarl~
alle restrizioni alimentari per poter esportare
il grano.

Nè si dica che questo è fatto per buon cuore
verso di noi. La realtà è che gli Stati Uniti di
America si trovano oggi dinanzi al pericolo di
una grande crisi economica, che può scoppiare
e p~~ò essere ritardata, e che l'E-H.P. corri~
sponde esattamente al loro bisogno di scon~
giurarlo.

Per quale ragione, allora, non abbiamo cer~
cato di sfruttare la necessità in cui si trova~
vano gli Stati Uniti di darci queste merci,
per ottenere condizioni migliori? Per quale

ragione continuiamo a dire ed a ripetere che
si tratta di doni ed a magnificare la genero~
sità del Governo nord~americano, mentre sap~
piamo benissimo che lo fa nel suo interesse?
Magnificalldone la generosità ci togliamo la
possibilità di contrattare, ci togliamo la possi~
bilità di discutere e di avere condizioni meno
usurai e e meno iugulatorie di quelle che ab~
biamo avuto.

Che cosa vuole l'America? Che cosa vuole
l'America, cioè il capitalismo nord~americano?
Vuole costituire un enorme mercato nel quale
dominare. Allorquando si parla ~ e se ne
parla chiaramente ~ del triangolo Europa,

America Latina e Nord~America, in fondo si
usa una nuova espressione che corrisponde
esattamente allo spazio vitale hitleriano. Si
tratta da parte dei gruppi monopolisti ~ e
voi sapete benissimo che l'economia america~
na non è di libera concorrenza, voi sapete che
in America 50 o 60 dinastie di miliardari do~
minano le branche principali e quindi tutta

la vita economica del Paese ~ di costituire

un immenso mercato, nel quale essi saranno
i padroni. È per questo che allo l'quando si
parla cosÌ facilmente di accordi tra i popoli e
di federazione europea, troviamo che sono fra~
si molto belle, ma che nascondono una realtà
molto diversa.

Se l'E.H.P. rappresenta questo per l'Ameri~
ca, che cosa rappresenta per l'Italia?

V orrei, egregi colleghi, pregarvi di esami~
nare seriamente la tabella inclusa nella mia
relazione. Essa contempla il consumo, la pro~
duzione, l'importazione e l'esportazione in Ita~
lia nel periodo dal l" giugno 1948 al 30 giu"
gno 1949. Si tratta quindi evidentemente di
un tentativo di pianificare tutta la nostra vita
economica e questo tentativo è fatto non dal
nostro Governo o dagli organi dirigenti del
nostro Paese e neppure dai ceti medi dirigenti
della nostra economia; questo è fatto dal Go~

verno nord~americano. Capisco benissimo che
vi potranno essere vari.azioni. Saranno inevi~
tabili in previsioni di questo genere, di tale
ampiezza; tanto più in quanto è la prima volta

che si tenta di pianificare le branche prin~
cipali della nostra vita economiea. È evi~ente
che non si può mareiare che per approsslma~
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zion~ e che saranno possibili modificazioni;
ma ciò che importa, secondo me, è la tendenza
e, l'orientamento di tutte queste tabelle.

Vi si stabilisce che dobbiamo importar~ la
massima parte del fabbisogno per i cereali
dagli Stati Uniti d'America, mentre dagli altri.
Paesi non partecipanti al Piano Marshall pos~
siamo importare soltanto 235.000 tonnellate, è
evidente in queste cifre il tentativo di toglierci
la possibilità di commerciare con i Paesi del~
l'Oriente, i quali sono stati fino all'anteguer~

l'a i principali fornitori sul nostro mercato
dei cerealì ed è evidente l'altra conseguenza;
se noi infatti non compriamo i loro prodotti
e particolarmente il grano che è uno dei pro~
dotti più importanti dei Paesi orientali, con
quale diritto potremmo rivolgerci a quei Paesi
per chiedere loro di comprare le nostre mac~
chine, le nostre automobili, i nostri tessuti?

Vi sono qui altre indicazioni interessanti.
Vi è per esempio la questione del carbone. Se~
condo questo piano noi dovremmo importare
carbone per un totale di 19.148.000 tonnellate,
dei quali 7 milioni e 450.000 tonnellate dagli
Stati' Uniti e 3.552.000 tonnellate dagli altri
Paesi partecipanti. Ora, onorevoli colleghi; si
osserva ~ basta leggere le statistiche e Il se~

natore Ricci me ne ha dato atto ~ che il con~

sumo del carbone anteguerra era di 12~13 mi~
lioni di tonnellate. Vi spiegate voi perchè in
questo piano il Governo nord americano ci ha
attribuito un consumo di quasi 20 milioni di
tonnellate di carbone?

.

RICCI FEDERICO. Sono sbagliate le no~
stre richieste.

PASTORE, relatore di minoranza. Allora
evidentemente non possiamo che rallegrarci
coi nostri organi dirigenti.

Ma se devo giudicare sulla base di queste
cifre giungo a questa conclusione e cioè che
gli Stati Uniti d'America ci vogliono dare qua~
si tutto il carbone di cui abbiamo bisogno,
perchè i 7 milioni e mezzo, piÙ gli altri 3 mi~
lioni e mezzo che ci dànno i Paesi parteci~
panti, formano un totale di 11 milioni di ton~
nellate e quindi non rimane nessun margine
per importare carbone dai Paesi non parteci~
panti al piano. Ciò significa che non vi è po~
sto per il carbone polacco e che quindi ci è
tolta la possibilità di scambiare col carbone
polacco i principali prodotti industriali del

nostro Paese. Quando il senatore Ricci dice~
va che 'sono già avvenuti contratti con la Po~
lonia, dimenticava che i contratti Fiat~Polonia
sono avvenuti prima che entrasse in vigore
l'E.R. P. Oggi quindi si pone il problema
che, entrando in applicazione questa tabella e
applicandola secondo le cifre che qui sono
riportate, non avremo più possibilità di rice~
vere il carbone. polacco e quindi di vendere
alla Polonia i nostri prodotti.

N on entro nella questione del prezzo del
carbone, perchè si tratta di prezzi politici in
America e in Italia; calcolarlo esattamente
e stabilire se un carbone costi più di un altro
è una cosa molto difficile.

lUCCI FEDERICO. Basta rinunciare a
parte del regalo.

PASTORE, relatore di minoranza. Ma al~
lora dove va a finire l'E. R. P.?

Da ultimo faccio osservare che come nostre
esportazioni gli Stati Uniti non comprano da
noi praticamente niente: il mercato degli Stati
Uniti non esiste per la nostra esportazione in
questo Piano. La sola esportazione importante
contemplata riguarda 2 mila autocarri. Nella
tabella non sono compresi i prodotti tessili. Ma
per l'industria naval~meccanica e metal~mec~
canica il piano prevede in tutto, come ho det~
to, l'esportazione di duemila autocarri, dei
quali mille per i Paesi non partecipanti..

Allora vi chiedo: volete una dimostrazione
migliore dell'orientamento che il G'overno
nord~americano vuoI dare alla nostra econo~
mia? Volete una prova efficace più di questo
piano che ci affoga, vedremo poi a quali con~
dizioni, di merci americane?

V olete una prova maggiore di questi accordi
in seguito ai quali non si acquista dall'Italia
nulla e che ci impediscono, di fatto, di espor~
tare nei Paesi dell'Oriente europeo e anche in
altri Paesi?

Secondo il Piano la nostra industria do~
vrebbe chiudere i battenti. N on credo quindi
sia necessario dare una dimostrazione mag~
giore del reale orientamento della politica de~
gli Stati Uniti verso l'Italia. È l'orientamento

di un paese che vuole costituire un enorme
mercato per la sua industria e vuole ridurre
tutti gli altri paesi in uno stato semi~colonia~
le; vuoI ridurre tutti gli altri paesi a fornito l'i
di materie prime ed a sbocchi per i propri
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prodotti, industriali, impedendo un ulteriore
sviluppo delle loro industrie.

Inoltre, secondo le previsioni fatte per i
cinque anni, mentre è ammesso un notevole
sviluppo dell'industria lussemburghese e della
Ruhr, che è industria di guerra, la previsione
migliore fatta per l'Italia è che aHa fine del:

l'E.R.P. l'industria italiana raggiunga il livello
dell'anteguerra. Anche ammesso che questo
avvenga, faccio osservare che il solo fatto
di rimanere al livello del 1939, quando la no~
stra popolazione in 10 anni è ,aumentata no~
tevolmente, significa una degradazione del~

l'Italia come nazione industriale.

Ed allora, signori, vale ancora la pena di
ricordare le dichiarazioni di Zellerbach, fat~
te propl~io qui a Roma alla presenza di tutti ì
giOl'nalisti italiani e stranieri e ripetute poi
in Francia? Secondo quelle dichiarazioni il
signor Zellerbach è qui per impedire le espor~
tazioni di qualsiasi prodotto industriale che
sia fabbricato anche ill parte con le forniture
dell'E. R. P. Ma, signori, cosa vuoI dire fOr~
niture dell'E. R. P.? Se noi fabbricheremo un
autocarro col carbone dell' E. R P., potremo
esportarlo? Il sig. Zellerbach ha dichiarato
che è qui per fare la polizia sulle llostre
esportazioni, richiamandosi alla disposizione
americana per cui ogni esportazione nei Paesi
dell'est è soggetta a licenza; di fatto la li~
cenza non viene data altro che per le pellicole
cinematografiche o per merci di questo genere.
Mi chiedo allora se voi potete realmente so~
stenere che con questo trattato è possibile
salvaguardare l'economia italiana e l'indipen~
denza e la dignità del nostro Paese.

Onorevoli, senatori, voi parlate molto di in~
dipendenza e di dignità nazionale, ma con
queste convenzioni noi accettiamo che si sta~
bilisca in Italia un Governo americano (pro~
teste), il quale avrà dei dir:itti quasi illimitati,
potendo pretendere informazioni di ogni ge~
nere sulla nostra economia.

L'onorevole Tremelloni ~ mi dispiace che
non sia presente ~ nella Commissione per
gli affari esteri disse in proposito che si trat~
ta semplicemente dei dati che si possono tro~
vare nei nostri bollettini statistici. Ma vi sem~
bra possibile che il Governo amel'icano stabi~
lisca nella convenzione il diritto di ricevere
tutte le informazioni che può ritenere neces~

sarie solo per poter dar modo agli uscieri del~
l'Ambasciata americana di andare a comprare
i bollettini pubblicati dai nostri Istituti di sta~
tistica? Evidentemente il Governo americano
si riserva il diritto di chiedere tutte le notizie
segrete e riservate che possono interessare la
nostra economia.

BOSCO GIACIN'I'O. Il paragrafo 7 delle
note chiarisce che il Governo americano non
può chiedere informazioni economiche riser~
vate. '

PASTORE, re latore di minoranza. E allora
a che servirebbe questa ,norma della con~
venzione? Con questo piano e con il diritto di
modificarlo, il Governo americano può diri~
gere le grandi linee della nostra economia,
perchè è in base al piano che si dovrà stabi~
lire quanto grano l'Italia deve produrre, quan~
to caffè deve importare, quante uova e quanta
frutta secca ~ di cui abbiamo abbondanza

~

si debbono importare dall'America.
Voi parIate d'indipendenza e di libertà, ma

il Governo americano in Italia potrà dispor~
re di somme cospicue, del 5 % su tutto il pia~
no E. R. P., e disporne nel modo che riterrà
più opportuno. Non so se sia veramente con~
facente alla indipendenza dell'Italia il ricono~
scimento ad un altro Stato il diritto di' avere
sul suolo del nostro Paese un ufficio che di~
sponga di miliardi di lire italiane per i suoi
scopi, senza diritto a nessun controllo.

Una voce da destra. Ma li hanno anticipati
loro questi miliardi!

PASTORE, relatore di minoranza. Sì, ma
non è una buona ragione perchè li possano
spendere incontrollatamente nel nostro Paese.
Poi, questo controllo del Governo americano
dà il diritto di indagare e di dare disposi~
zioni sulla nostra moneta: questa è una delle
cose più gravi. Oggi, mi pare, c'era un gior~
naIe romano, che parla nuovamente di ri~
forma monetaria italiana: la faremo o non la
faremo? È certo però che la dovremo fare se
il Governo americano lo vorrà. Poi c'è il fon~
do~lire, e questo Governo americano in Italia,
con il consenso o il non consenso che egli può
dare alla utilizzazione del fondo~lire, influirà
naturalmente, in una certa misura, sullò svi~
luppo della nostra economia, dirigendola nel
senso in cui vorrà. Impiegando questi miliar~
di che, per fortuna, da questo punto di vista,
saranno molto pochi, si dice che l'Italia potrà
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sviluppare la sua industria, la sua agricol~
tUra; ma in realtà sarà costretta a sviluppare
una branchia dell'industria, ad esempio, piut~
tosto che una branchia dell'agricoltura, se~
condo la volontà del Governo americano. Non
credo che nella storia del mondo ci sia mai
stato un Paese che abbia accettato l'installa~
zione, sul suo territorio, di un altro governo.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Tutta
l'Europa lo ha accettato!

SCOCCIMARRO. Questa è la dimostrazione
del servaggio! (Vivi commenti e 'l'umori da
tutti i settori).

SFORZA, Ministro degli affari esteri. L'In~
ghilterra, Paese a governo socialista, è stata
la principale negoziatrice!

SCOCCIMARRO. Non è vero neanche
questo!

PASTORE, re latore di minor'anza. Non è
vero, prima di tutto che tutta l'Europa abbia
accettato. In secondo luogo, il Governo in~
glese ha scontato amaramente di aver dovuto
accettare il prestito dell'anno scorso in lire~
sterline, ed ha capito molto bene cosa ha vo~
Iuta dire quel prestito per l'Inghilterra.

j\l'd ogni modo, signori, veniamo per un
istante ..alla qùestione del fondo~lire. Ormai
siamo tutti d'accordo nel constatare che il fon~
do~lire sta svanendo per la strada. Eravamo
partiti da 400 miliardi e siamo' già arrivati
a 250, non tenendo anJcora conto delle possi~
bili perdite per i minori realizzi ecc. Ma c'è
un'altra questione che è sorta proprio in que~
sti giorni. Sono molto dolente che il Governo
non abbia sentito il bisogno di mandare qui,
al Senato, i Ministri competenti e cioè i Mi~
n.istri economici, poichè ho molto rispetto per
l'onorevole Sforza, ma mi pare difficile che
egli possa discutere di questi problemi eco~
nomi ci dinanzi al Senato meglio di quello che
potrebbe fare il Ministro Tremelloni.

In questi giorni ci sono state a Parigi delle
riunioni. Ho letto «Le Monde », il «New
Y ark Herald» e poi il «Corriere della sera» e mi
è stato difficile capire esattamente ciò che sta
succedendo. Secondo il « Cor'riere della sera»
per aiutare, per lubrificare il commercio eu~
ropeo, per quel che ci riguarda, perchè l'Italia
possa realizzare i crediti che ha in Francia,
in Belgio, nell'area della sterlina per merci
esportate (crediti che sono attualmente conge~

lati perchè l'area della sterlina non paga), si
sarebbe proposto di adibire a questo scopo
lUO milioni di dollari, i quali dovrebbero ser~
vire precisamente per pagare, nel nostro caso,
i crediti che abbiamo negli altri Paesi.

Però questi 100 milioni di dollari sono tolti
al piano E. R. P., a quanto dice l'economista
Libero Lenti nel «Corriere della sera» del~
l'altro ieri: «Così se non si avranno aiuti
supplementari» ~ la cui speranza mi pare

molto difficile ~ «il nostro fondo lire si im~

poverirà di poco meno dellO % ». Quindi si
toglierà ancora dal fondo lire questo 10 %,

.
così il fondo~lire scenderà al disotto di 200 mi~
liardi. Veramente 200 miliardi costituiscono,
come ho sentito dire da questi banchi, l'ultima
risorsa, l'ultima salvezza, come ha detto il se~
natore Ricci, per il nostro Paese? Duecento mi~
liardi sono una infinitesima parte del reddito
nazionale, sono un quarto od un quinto del
deficit del nostro bilancio.

RICOI FEDERICO. Sono i dollari che oc~
corrono!

PASTORE, re latore di minoranza. D'altra
parte devo dire che probabilmente questa è
una delle cose migliori che possiamo fare.
<luesto dimostra la bontà della nostra tesi che
tJ preferibile lavorare, commerciare ed espoI'~
tare, piuttosto che ricevere dei doni.

NI'I"I'I. Poter esportare!
PASTORE, re latore di minoranza. È pre~

feribile che questi 100 milioni di dollari piut~
tosto che riceverli dall' America in doni e in
merci, li abbiamo in compenso delle nostre
esportazioni.

NITTI. Quali esportazioni?
PASTORE, relatore di minoranza. Ripeto

che i 100 milioni di dollari, secondo notizie
date dai giornali, sarebbero stati sottratti dal~
l'E. R. P. per essere dati ai Paesi eur'opei di
cui siamo creditori per merci esportate prece~
dentemente e che questi Paesi non pagano.
Infatti il «.New York Herald» scrive: «Per
esempio il Belgio e l'Italia, due Paesi creditori,
riceveranno dall' America un aiuto in dollari
con la espressa condizione che essi siano
mutati in franchi belga e in lire italiane, a di~
sposizione della Francia e dell'Inghilterra, due
Paesi debitori, per compensare il costo del~
l'acciaio belga e delle frutta italiane ». Si trat~
ta, dunque, di questo: di diminuire di 100 mi~
lioni l'E. R. P., cioè i doni americani e di
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utilizzare questi 100 milioni per pagare le
merci che noi abbiamo esportato. Questa ope~
razione comporta prima di tutto una diminu~
zione dell'E. R. P. e quindi del fondo~lire.

Ripeto, però, che malgrado questo, ritengo
che l'operazione sia utile. Questo dimostra
però la bontà della nostra tesi, perchè noi so~
steniamo che sarebbe molto meglio non rice~
vere doni ed avere la possibilità di esportare.
Sarebbe molto meglio che gli Stati Uniti
d'America invece di regalarci le merci che
hanno bisogno di produrre, invece di fare i
generosi, e pretendere la nostra riconoscenza,
ci aprissero i loro mercati. Se invece di rega~
larci merci, ci facessero dei prestiti a buone
condizioni, questo sarebbe verament~ l'aiuto
che potrebbe essere dato da un grande Paese
ad un Paese, come il nostro, impoverito dalla
guerra; sarebbe veramente il modo migliore
per aiutare l'Italia a ricostruire la sua eco~
nomia, senza passare sotto .le forche caudine
delle condizioni che ci sono imposte dall' Ame~
rica in questo accordo di cooperazione. Que~
sto dimostra precisamente che non si tratta
di aiuti economici, ma di scopi politici. Questo
dimostra precisamente che l' America, rega~
landoci o fingendo di regalarci alcuni miliardi
di merce, in realtà persegue lo scopo politico
di assoggettare il nostro Paese, come gli altri
Paesi europei, alla sua politica d'espansione,
alla sua politica imperialista.

Ora, o signori, tutto questo, secondo noi,
si cela dietro le grandi frasi dell'unità euro~
pea, della Federazione europea e della civiltà
europea.

Mi sono rallegrato di sentire come le idee
marxiste siano diffuse tra di voi, forse a vostra
in3aputa. ÌD certo che la tesi della necessità di
allargare i mercati, in seguito allo sviluppo
dell'economia, come ragione fondamentale del~
la formazione degli stati nazionali, della ri~
voluzione fr:mcese, del Risorgimento italiano
è una tesi marxista. Non abbiamo nessuna
rtiJficoltà a riconoscere che oggi si pongono
le stesse questioni in misura più ampia.

GALLETTO. È il grande prinCipio cristia~
11o dena soli darietà fra tutti i popoli.

PASTORE, relato1'e della minoranza. Stra~
no che questo principio cristiano si concreti
nei fAtti solo quando lo sviluppo dell'economia
lo esige! Come alIa fine del 1700 il mercato

francese, spezzettato e vincolato dalle restri~
zioni medioevali, dalle corporazioni ecc. era
insufficiente allo sviluppo delle forze economi~
che, onde scoppiò la rivoluzione che spezzò

tutti questi vincoli e fece il grande mercato
francese, come avvenne in Germania più tardi,
come avvenne in Italia in altre condizioni, ma
fondamentalmente neno stesso modo durante

il nostro risorgimento, così oggi lo sviluppo
delle forze .economiche porta a che anche i
mercati nazi onali non sono più sufficienti e
che si mira ai mercati internazionali. Senon~
chè, onorevoli sonaotori, noi siamo contrari a
questa forma di mercato internazionale. Noi
saremmo favorevoli entusiasti di una federa~,
zinno di popoli liberi, eguali, che integrino le
loro economie, salvaguardando la loro indi~
pendenza. Voi ci proponete invece l'area del
dollaro, il triangolo, cioè un grande mercato
nel quale dominano i gruppi monopolisti del
capitalismo nord~americano; non domina nep~
pure il popolo americano, ma dominano le cin~
quanta famigJie, i Carnegie, i Rockfeller, i
Fard che in realtà sono i padroni dell'econo~
mi?:. americana.

Quando sentiamo parlare di confederazione
europea, quando sentiamo parlare di frater~
nizzazione tra i popoli, noi che siamo abituati
a studiare quali sono le forze sociali che agi~
seono in quel dato momento; che siamo abi~
tuati a domandal'ci quali sono gli interessi, le
llecessità economiche che si esprimono con
quella determinata ideologia, dobbiamo con~
statare che sotto !'ideologia della federazione
europea o dell'unità europea o del triangolo
nord~a!nericano, si nascondono in realtà la
volontà e il bisogno di espansione dell'impe~
rialismo .nord~americano.

Per questo non accettiamo la vostra impo~
stazione, e non l'accettiamo tanto più che que~
sta è la preparazione della guerra. Non l'ac~
cettiamo pet'chè con questo trattato voi trasci~
nate l'Italia in un sistema economico e in un
sistema politico che ha già iniziato la guerra.

CInterruzioni dalla destra).
Il fatto solo che per aderire a questa con~

yenzione ci è imposto di fatto, se non di di~
ritto, di rompere i nostri commerci con i Pl1esi
orientali, il fatto solo che già il Nord America
ha iniziato...
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GIOV ANNINI, Ministro senza por'tafoglio.
N on è vero che siano interrotti e potrò dimo~
strarlo, modestamente, io domani.

PASTORE, relatore di minoranza. Sarò ben
lieto di ascoltare la sua dimostrazione, ma per
adesso, conduco la mia dimostrazione sulla
base di documenti.

GIOVANNINI, Ministro senza portafoglio.
Ed io sulla base di cifre.

PASTORE, r'elatore della minoranza. Sto
dimostrando sulla base delle dichiarazioni di
Zellerbach e di Hoffmann che in questo Piano
vi sono ostacoli...

GIOV ANNINI, Ministro senza portafoglio.
Prima era assolutamente vietato, ora si parla
di. ostacoli.

PASTORE, relatore di minoranza. Certo
che il Congresso nord~americano non voterà
una legge nella quale si dica che è proibito al
Governo italiano di fare qualsiasi commercio
con la Polonia, con la Bulgaria, con la Roma~
nia, perchè è evidente che una tale legge susci~
terebbe uno scandalo mondiale, ma il piano
economico che ho illustrato qui, davanti al Se~
nato e le dichiarazioni del signor Zellerbach,
il quale si trova in Italia per controllare le
nostre esportazioni e per impedire che espor~
tiamo qualsiasi prodotto industriale fabbrica~
to anche in parte con i prodotti E.R.P., dimo~
strano la fondatezza..,

GIOVANNINI, Ministro senza portafoglio.
Confuterò queste dichiarazioni con cifre alla
mano.

PASTORE, relatore di minoranza. Molti del
resto sono stati i tentativi nord~americani per
impedire l'esecuzione dei contratti con i Paesi
orientali. . .

Voce. Donini...

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Do~
nini è stato mandato via perchè ha disubbidito.

Voce. Donini è stato mandato via perchè
difendeva gli interessi italiani.

PASTORE, relatore di minoranza. Risulta
che si è tentato da rappresentanti nord~ame~
ricani di impedire il contratto Lancia~ Fiat~
Polonia.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Ono~
revole Pastore, posso farle una semplice do~
manda? Mi duole di essere arrivato tardi que~
sto pomeriggio perchè prima di venire in Se~

nato sono stato occupato tutto il tempO con
l'onorevole La Ma1£a per istruzioni e intese
circa il suo viaggio in Russia. Egli può 'partire
domani o doman l'altro. Lei mi consiglia di
non mandarlo? (Oommenti. Interruzioni).

PASTORE, re latore di minoranza. Questo
riguarda lei, riguarda la sua responsabilità di
Ministro. Io ragiono sulla base dei documenti
di cui siamo in possesso e sulla base delle di~
chiarazioni del signor Zellerbach. Può lei
smentire le affermazioni di quest'ultimo?

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Le
smentisce lo stesso signor Zellerbach.

PASTORE, relatore di minoranza. Dove?
Il signor Zellerbachha dichiarato quanto io
ho affermato alla presenza di tutta la stampa
e le sue dichiarazioni sono state pubblicate
su tutti i giornali del mondo. Può anche darsi'
che domani, in una nuova situazione, le clau~
sole di questo accordo possano non essere
applicate. Ne saremmo felicissimi. Se domani
la situazione internazionale muterà, se la pro~
va di forza tentata dagli anglo~americani a
Berlino, che è fallita, dimostrerà loro che è
bene giungere ad accordi con l'U,RSS, (evi~
dentemente la situazione cambierà ed è proba~
bile che le clausole di questo accordo avranno
un'altra interpretazione. Soprattutto per que~
sto è bene che la missione La Ma1£a paTta. Ma
oggi, allo stato attuale delle cose, le clausole
dicono questo, le tabelle preparate son queste
e le dichiarazioni di Zellerbach sono quelle
che ho citato.

Non si tratta, signori, di salvare la civiltà
europea della quale siamo partecipi noi come
voi della maggioranza democristiana e di cui
ereditiamo i migliori valori almeno, se non
più di voi. Qui si tratta, o signori, di salvare
la società capitalista, il che è ben altro. La
società capitalista è stata una espressione
della civiltà europea. Oggi non più. Si tratta
di salvare, con la «sana economia» e altre
belle frasi della convenzione italo~americana,
l'economia capitalista.

Siamo quindi contrari all'E.R.P. anche per
ragioni di politica interna. Il Governo da due
anni è al potere, solo, senza l'impaccio dei so~
cialcomunisti, ma non ha mai voluto provve~
dere, sia pure in linea generica, alla pianifi~
cazione dell'economia italiana, Oggi, inveee,
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il piano economico, che non ha voluto fare il
Governo italiano, lo ha fatto il Governo ame~
ricano: noi dobbiamo applicare per la nostra
economia, un piano fatto da un Governo
estero.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. Mi
permetto di farle un'osservazione: il piano del

Governo americano è stato concordato e di~
scusso a Parigi coi rappresentanti italiani.
Quindi non è un'imposizione del Governo
americano ma un'intesa italo~americana.,

PASTORE, relatore di minoranza. Le fac~
cia notare che l'iniziativa di pianificare l'eco~
nomia italiana avrebbe dovuto esser presa dal
Governo italiano e avrebbe dovuto essere di~
scussa dal Parlamento italiano (rumori). Inol~
tre, onorevole Ministro, questo piano è con~
forme alle proposte italiane? Le richieste pre~
sentat~ dal Governo italiano alla prima Confe~
renza di Parigi non sono state forse respinte
dal Governo americano? Questo piano è stato

~ diciamo casi ~ concordato col Governo

americano solo dopo che questo aveva netta~
mente respinto, con parole abbastanza gravi,
le proposte e le richieste dei 16 Paesi, È evi~
dente perciò che questo piano è stato fatto dal
Governo americano e che è stato da noi accet~
tato solo perchè, ad un certo momento, non
c'era nient'altro da fare ed è sicuro che esso
non corrisponde affatto alle proposte italiane.

MEDICI. Precisi che cosa ha respinto il Go~
verno americano.

PASTORE, relatore della minoranza. Alla
prima Conferenza di Parigi i 16 Paesi hanno
presentato. . .

MEDICI. Lei ha parlato di proposte del
Governo italiano.

PASTORE, re latore di minoranza. Nei 16
Paesi era compreso il Governo italiano. I 16
Paesi hanno presentato le loro richieste al Go~
verno americano. (~ueste richieste sono state
respinte e solo dopo questa ripulsa delle ri~
chieste anche nostre, è stato compilato l'attua~
le piano suJIa base di quello che il Governo
americano era disposto a dare e con le condi~
zioni da esso volute.

SFORZA, klinistro degli affari ester'i. Le
risponderò chiaramente quando sarà il mio
turno.

B

PASTORE, relatore di minoranza. Dunque
il Governo italiano non ha fatto i piani eco~
nomici e ha accettato quello che ha fatto il
Governo nord~americano.

(~uesta politica estera corrisponde dunque
alla politica interna del governo attualmente in
carica. Non voglio ripetere qui le parole già
dette dall'amico Casadei, il quale ha rilevato
che pensare di risolvere i problemi ~conomici
italiani èon le canzonette napoletane o ridu~
cendo il nostro Paese ad un Paese di came~
l'ieri, per ricevere i turisti stranieri... (Ru~
mori e vivi clamori dal centro e da destra).

(~uesto è stato detto dai vostri banchi, e lo
rilevo solamente senza prenderlo sul serio.
San dispostissimo ad attribuirlo alla foga
oratoria del collega che ha pronunciato que~
ste parole, per quanto quel collega abbia ag~
giunto parole molto gravi contro l'industria
italiana. Ora, signori, per un certo periodo,
nell'impostazione generale dei problemi eco~
nomici italiani, tutti i partiti antifasaisti fu~
rana piÙ o meno concordi.

Invece il piano E. R. P. significa rinun~
cia a qualsiasi riforma fondamentale, radi~
cale della nostra struttura economica;signifi~
ca rinuncia a qualsiasi nazionalizzazione,
significa rinuncia alla ricostruzione del no~
stro Paese su basi nuove, significa rinuncia
anche al vostro programma, onorevoli colle~
ghi della destra, perchè se voi voleste appli~
care sul serio i vostri programmi, voi scopri~
reste che per il Governo americano essi non
sono « sana economia », perchè per il Governo
americano la sana economia è quella dei
trusts, dei monopoli, che sono intangibili in
America. È tanto vero che in questa conven~
zione c'è un articolo secondo il quale il Go~
verno italiano deve sciogliere qualsiasi car~
tello o qualsiasi convenzione la quale limiti i
commerci ecc., ma naturalmente questa dispo~
sizione non è reciproca, non vale per il Go~
verno americano, per i trusts americani.

SFORZA, Ministro degli affari esteri. (~ue~
sti sono proibiti per legge negli Stati Uniti!

PASTORE, relatore" di minoranza. Onore~
vale Sforza, ho già risposto all'onorevole
Tremelloni a questa obiezione e ho detto al~
l'onorevole Tremelloni che gli Stati Uniti
d'America sono il Paese in cui esistono piÙ
leggi antitrust e dove contemporaneamente
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esistono più trusts che in qualsiasi altro Paese
del mondo. Penso che non ci sia nessuno di
voi il quale, conoscendo anche un poco la
struttura americana, non sappia che essa è
dominata da pochi grandi trusts, delI:acciaio,
del petrolio, delle ferrovie e così via dicendo.
Non c'è nessuno di voi che non sappia che i
pl'ezzi americani sono prezzi monopoliRti o
politici: i prezzi del grano, degli acciai, del
ferro, del petrolio e del carbone, appunto per~
chè la loro produzione 'è dominata dai grandi
monopoli, Ora, signori, la politica americana
impedirà la lotta contro i gruppi monopoli~
sti italiani.

Ho sentito parlarne qui da parecchi di voi
ed a, un certo momento mi sono detto: se va
avanti di questo passo noi, che abbiamo con~
dotto molti anni or sono le lotte contro i suc~
chioni, le lotte contro i trivellatori, in accordo
con iliberisti e quelle contro i pescicani, an~
drà a finire che saremo noi ad apparire i di~
fensori dei gruppi monopolisti italiani.

La realtà è che voi, nella vostra politica in~
terna, non potete condurre la lotta contro que~
sti gruppi monopolisti, prima di tutto per~
chè essi sono legati ai gruppi americani e si
accontentano di essere i valvassori e magari
solo i vassalli dei gruppi monopolisti ame~
ricani; ma vi si legano. E non potete, dopo que~
sti accordi, dopo la politica estera ed econo~
mica che avete iniziato, condurre la lotta con~
tra tali gruppi, mentre questo è il bisogno
fondamentale della economia italiana.

È troppo tardi e non voglio qui certo par~
larvi del come si è sviluppata l'industria ita~
liana; ma chiunque ne ha una, certa cono~
scenza sa che, per esempio, 1'i~dustria side~
rurgica italiana è sorta per la guerra, con i
denari dello Stato, e sa che essa è stata sempre
un'industria protetta, parassitaria, sempre
nata e sviluppata con la guerra e per la
guerra.

Ebbene noi avevamo tutti nei nostri pro~
grammi, e anche voi, la lotta contro questi
gruppi monopolisti. Voi abbandonate questa
lotta; non potete condurla perchè li avete alle
vostre spalle come finanziatori (proteste da de~
stra), perchè voi avete portato questi gruppi
monopolisti al Governo, perchè quando l'ono~
revole De Gasperi ha' affermato che biso~
guava mettere fuori del Governo i partiti so~

cial comunisti e farvi entrare i rappresentanti
del quarto partito, di quel partito che co'nta
pochi membri ma forti economicamente peru
chè hanno nelle mani le banche, le industrie
e la economia italiana, quando l'onorevole De
Gasperi ha fatto quell'affermazione e di fatto
ha costituito il Governo senza social comu~
nisti, ha messo il Governo ed il Partito demo~
cratico cristiano alla dipendenza di questi
gruppi monopolisti. Ed è per questo che ap~
provate questa convenzione e fate la politica
interna che voi perseguite.

Avete detto che il Piano Marshall è l'ul~
timà salvezza, l'ultima riserva del nostro
Paese. Vi diciamo che non è vero, che la sal~
vezza del nostro Paese sta nel lavoro e nelle
energie di milioni di italiani. Vi diciamo che
noi abbiamo fiducia in questi milioni di lavo~
ratori italiani. Fate appello a questi lavora~
tori invece di pensare che i duecento miliardi
residui dell'E. R. P. costituiscono l'ultima
salvez'za del nostro Paese.

Signori, invece di fare delle leggianti~scio~
pero fate delle leggi anti~trusts. Colpite non
gli scioperanti, non i loro sindacati, colpite i
signori industriali che hanno rifiutato sempre
di impiegare i profitti delle loro aziende red~
ditizie, per rinsanguare e riorganizzare le
loro aziende 'passive, che essi invece accol~
lana allo Stato. Invece di applicare le leggi
anti~sciopero prendete per il .colletto i signori
industriali che hanno imboscato all'estero mi~
liardi e miliardi di lire italiane. È facile, o si~
gnori, scatenare la «Celere» e la reazione
contro i lavoratori italiani. Sappiamo bene
che è molto più difficile andare a colpire i si~
gnori industriali, che sono coloro, che hanno
commesso i più gravi crimini contro l'eco:tlo~
mia italiana e contro la Patria.

Voi questo non potete farlo. Non potete
farlo perchè vi ,siete allontanati ed avete sca~
vato il solco tra voi e le grandi masse lavora~
trici. (Violente interruzioni dal centro). In~
vece di fare leggi anti~sciopero e invece di
proclamare, come uno degH scopi della scis~
sione sindacale...

Voce dal centro. La scissione sindacale
l'avete fatta voi.

PASTORE, re latore di minoranza. .. la li~
mitazione . .. (Rumori ed interruzioni).

Non discuto qui chi l'ha fatta. COnstato che
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nel documento delle A. C. L. L si dice che lo
scopo della nuova organizzazione deve essere
la limitazione degli scioperi generali politici,
il che è la cosa più buffa di questo mondo,
perchè sarei curioso di sapere come voi po~
trete applicare tale legge allorquando milioni
di lavoratori sciopereranno. (Rumori ed inter~
ruzioni dal centro).

GIOVANNINI, Ministro senza portafoglio.
Anche Filippo Turati era di questo parere.

PASTORE, relatore della minoranza. Di~
scuteremo l'opinione di Filippo Turati a suo
tempo. Però, onorevole Ministro, non credo
che l'onorevole Turati abbia mai chiesto una
legge per punire gli scioperi generali. Che in
determinate occasioni egli abbia giudicato que~ .
sto o quello sciopero generale inopportuno, in~
tempestivo, dannoso, è vero, ma è certo che
non ha. mai chiesto una legge che proibisse
gli scioperi generali. (Rumori dal centro e dal~
la destra. Applausi da sinistra).

MANCINI. Allora voi lo combattevate Tu~
rati!

PASTORE, relator'e della minoranza. lo
che non ero parlamentare allora, mi ricordo
di nna discussione alla Camera dei deputati o
al Senato in cui un parlamentare all'ono~
l'evole Giolitti ~ scusate se lo ricordo pel'~
chè sembra che secchi all'onorevole Presiden~
te del Consiglio che si ricordi l'onorevole Gio~
litti; ma visto che oggi non è presente, lo si
può fare ~ disse: «Si ricordi che in Inghil~

terra.. al tempo di Giorgio II, o Edoardo III
che sia, si tagliava un orecchio allo sciope~
rante ». L'onorevole Giolifti rispose: «Bene,
e al terzo sciopero che cosa si faceva? ». (Si
ride) .

Questa sarebbe press'a poco l'efficacia della
vostra legge. Ma il punto più grave è che in
quel documento delle A.C.L.I. si assegna co~
me scopo della nuova organizzazione di otte~
nere la limitazione dei poteri delle Commis~
sioni interne. Così voi invece di sviluppare
questi nuovi organismi democratici delle mas~
se lavoratdci nelle aziende, nelle campagne,
nelle fabbriche, invece di dare alle masse la~
voratrici la sensazione che esse possono vera~
mente elevarsi alla gestione delle aziende e
dell'economia e non più solo essere deglistru~
menti nelle fabbriche e nene campagne, voi

pensate alle leggi antisciopero, pensate alle
leggi antisindacali. Tutto questo è strettamen~
te legato con il Piano Marshall che rappresen~
ta un passo, un momento di questa politica
estera e di questa politica interna, politiche che
mirano esclusivamente a restaurare la società.
capitalistica in Italia, a restaurare la vecchia
Italia, che noi speravamo. di aver potuto abbat~
tere contemporaneamente al fascismo, nell'in ~

sUl'rezione del 25 aprile 1945.
Per tutte queste ragioni, poichè non credia~

ma che il Piano Marshall sia la nostra estre~
ma salvezza e perchè pensiamo invece che la
salvezza d'Italia sia nelle mani dei lavoratori
italiani, ai quali il Governo, e il partito demo~
cristiano, dovrebbe richiedere la collaborazio~
ne e la fiducia...

MERLIN 1TMBERTO. Già l'abbiamo la fi~
ducia.

PASTORE, relatore di minoranza. Il Go~
verno potrebbe forse ottenerla con una politi~
ca diversa! Per tutte queste ragioni noi della
opposizione...

GENCO. Sono lavoratori forse soltanto quel~
li che sono con voi? (Interruzioni vivissime
dalla destra; proteste dalla sinistra; rumori).

PASTORE, relatore della minoranza. ... per
tutte queste ragioni, onorevoli colleghi, ragio~
ni di politica estera e di politica interna, con~
siderando che il Piano Marshall serve quasi
esclusivamente alla restaurazione dei vecchi
ceti dirigenti italiani, per impedire al popolo
italiano di realizzare le riforme necessarie
nella struttura economica del nostro Paese e
serve a trascinare il nostro Paese in una po~
litica di guerra economica, e domani, Dio
non voglia, in una politica di guerra guerreg~
giata, noi votiamo contro il Piano Marshall.
(Applausi vivissimi dalla sinistra. Molte con~
gratulazioni ).

PRESIDENTE. Il seguito della discussio~
ne è rinviato alla seduta di domani.

Annunzio di interpellanza..

PRESIDENTE. Do lettura di una interpel~
lanza pervenuta alla Presidenza:

Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste,
e del Lavoro e Previdenza sociale, per cono~
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score se non credano opportuno provvedere
ad una, più equa applicazione del decreto
del 23 gennaio 1948, n. 59, relativo ai con~
tributi unificati per l'agricoltura, emanando
immediato provvedimento di sospensione delle
notifiChe e delle riscossioni dei contributi stessi
nelle Regioni meridionali ~ come già fatto
per altre Regioni ~ permettendo un più pre~
ciso accertamento ed una più umana tassa~
zione. Oiò allo scopo di evitare:

perturbamenti nei ceti medi dell 'agri~
coltura che non sono in grado di sopportare
i detti contributi sproporzionati alle condi~
zioni economiche degli agricoltori medesimi;

nuove sperequazioni onerose a carico
degli stessi agricoltori nella prossima applica~
zione del piano Fanfani.

DE G ASPERIS ~ ANGELINI NICOLA

MENGHI ~ OAPORALI ~ LANZARA ~

LODATO ~ Bosco LUCARELLI ~

RICCIO ~ FOCACCIA ~ D'INCÀ ~

ORA VA ~ TAFURI ~ RICCI MosÉ

~ LEPORE.

Non essendo presente nessun membro del
Governo, si provvederà domani a stabilire la
data per il suo svolgimento.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segreta~

l'io Bisori di dar lettura delle interrogazioni
pervEmute alla Presidenza.

BISORI, segretCfrio:

Ai Ministri della pubblica istruzione, del~
l'interno e della difesa, per sapere se siano in
corso accordi tra essi per la sollecita liberazione
degli edifici delle scuole della Oapitale occu~
pate da sfollati: Due Ottobre, Angelo Oelli,
Armando Diaz, Adelaide Oairoli,Oristoforo
Oolombo, Luigi Pianciani, Giacomo Leopardi,
G. B. Vico, Dante A.lighieri, Federico di Do~
nato, Nicolo Tommaseo, Giosuè Oarducci, Fabio
Filzi, Regina Elena, e di quello di via Boccioni.

Va tenuto presente che in qualche edificio
sono stati collocati uffici e che quello di via
Puglie, già occupato dall'ufficio prigionieri di
guerra, è ora a disposizione per il \< Sacrario
dei prigionieri », cioè per una raccolta di og~

getti rinvenuti sulle persone di prigionieri de~
ceduti.

Il Sacrario potrebbe avere ben più degna
sede presso 1'Altare della Patria, dove sono
custoditi preziosi ricordi delle guerre nazionali.

Si fa notare (con vivo richiamo dell'atten~
zione dei Ministri interrogati) che tra gli edifici
occupati sono quelli di scuole di borgate dalle
quali debbono essere respinti sulla strada cen~
tinaia di ragazzi.

Si fa infine preseJ?te che la soluzione del gra~
vissimo p:r.;nblema può essere raggiunta non
solo con la destinazione per gli sfol1ati (che il
Comune di Roma dovrebbe attent,amente iden~
tifi care per opportune valutazioni e decisioni)
di caserme, specialmente di quelle funzionali
della Oecchignola, ma mediante la erezione di
baracche per scuole all'aperto le quali pDtreb~
b3ro essere fornite dal Ministero della Difesa
e cedute o acqui~tate dall'A. R. A. R.

CONTI.

Al Ministro di grazia e giustizia, per cono~
scere se intende venire incontro agli ama~
nuensi e alle dattilografe che in atto prestano
servizio presso gli uffici giudiziari, pagati .tut~
tavia con assegni irrisori, addirittura di fame.

N è le nuove tariffe dei proventi di cancelle~
ria, nè le commissioni di prossima formazione,
che dovranno stabilire di volta in volta i com~
pensi da assegnare a ciascun amanuense e
a ciascuna dattilografa, potranno risolvere il
problema economico dei medesimi, perchè i
proventi stessi non basterailllo a pagare le
spese d'ufficio nei limiti delle assegnazioni o
i debiti che già esistono a carico delle cancelle~
rie per spese di ufficio già fatte.

Trattasi di individui che prestano la loro
opera da oltre un decennio privi di qualsiasi
forma assistenziale o di previdenza e che, pur
essendo muniti di titoli di studio inerenti alle
mansioniespletate, non hanno ancora alcuna
protezione nè dalla legge nè da altra forma
assistenziale.

Sembra opportuno che essi siano sistemati,
sia pure transitoriamente, in ruoli speciali,
come si è fatto provvidamente nelle altre am~
ministrazioni dello Stato o che siano almeno

.
trattati alla stregua dei commessi degli ufficiali
giudiziario

TERMINI
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Ai Ministri dei lavori pubblici e dell'agri~
coltura e foreste, per sapere se intendano ado~
perarsi efficacemente affinchè l'D.N .R.R. &. ~
OASAS~II Giunta si decida ad estendere a fa~
vore dei piccoli proprietari sinist,rati dalla
guerra la concessione dei mutui attinenti alle
riparazioni e ricostruzioni agricole previste
dal decreto legislativo presidenziale 22 giugno
1946, n. 33; nonchèa desistere dalla pretesa
di negare il beneficio del mutuo nel caso di
riparazione di l'icostruzioni urbane, qualora
il proprietario sinistrato non si adatti a rinun~
ciare al contributo dello Stato nella misura del
75 per cento, per contentarsi invece del con~
corso di un terzo nelle semestralità dei mutui
stessi. Occorre eliminare queste limitazioni ar~
bitrarie se si vuole sul serio dare incremento
alle ricostruzioni edilizie per tutta una classe
di proprietari più gravemente esposti ai danni
della guerra.

BERTINI.

Al Ministro dei trasporti, per conoscere
quali immediati provvedimenti intenda adot~
tare per la stabilità della gaJJeria Falconara
Albanese S. Fili sul tronco Paola~Oosenza,
minacciata da frana, invano arrestata da im~
palcature superficiali.

MANCINI.

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro dei lavori pubblici, data la
importanza vitale per la economia nazionale,
dei servizi di erogazione deIJa energia elettI'ica
per i consumi familiari e industriali e della
incidenza dei relativi costi sul complesso dei
consumi e dene produzioni che ne conseguono,
venuti a conoscenza che sono allo studiù
presso gli organi ministeriali competenti, nonchè
presso le categoI'ie produttrici di energia e
quelle dei più forti utenti, provvedimenti
intesi a giungere allo sblocco dei prezzi e dene
condizioni di utenza; convinti che tuttora
permangono i gravi motivi per i quali contro
ogni monopolio, e in periodo di carenza di
energia, si ritenne a suo tempo di dover disci~
plinare questo settore, regolandone prezzi e
tariffe per tutti i consumi; invocando che il
Governo confermi la sua volontà regolatrice

a tutela di ogni categoria di utenti, consen~
tendo soltanto quegli adeguamenti di prezzi
che una politica vigile e costante possa indi~
care come necessari e ottenendo che con le
clausole di utenza non si pretenda da una
parte quanto è stato negato dall'altra; auspi~
cando che l'industria elettrica trovi nella
visione positiva degli sviluppi economici e
produttivi del Paese, il giusto impulso per
intensificare il programma delle nuove attrez~
zature, mettendosi in grado di realizzare al
più presto i programmi di utilizzo delle forze
idriche, per le quali sussistono, e da tempo,
le relative eoncessioni; chiedono una parola
di tranquillizzazione e la più stretta vigilanza
su questo settore delicato dell'economia ita~
liana.

TARTUFOLI ~ BRASCHI ~ LOVERA ~

PASQUINI ~ OrcCOLUNGO ~ OA~

RELLI~ELIA~GRAVA~D'INCÀ ~

VISCHIA ~ DI Rocco ~ OEMMI ~

TOMMASINI ~ BISORI.

Al Ministro delle finanze, per sapere se
non ritenga di fronte alle condizioni di parti~
colare disagio economico delle famiglie nume~
rose con molti componenti a carico, per doye~
roso senso di giustizia sociale e di perequa~
zione fiscale, per rispetto dovuto all'articolo 23
della Oostituzione assolutamente impegnativo
per la legislazione conseguente, di dover riba~
dire, senza equivoci o senza deviazioni inter~
pretative, le esenzioni fiscali a favore delle
famiglie numerose, di cui alla legge 14 giugno
1928, n. 1312, nonchè alle disposizioni delle
leggi successive 20 marzo 1940, n. 224, e de~
creti 10 agosto 1944, 13 settembre 1946 e
22 settembre 194 7~,provvedendo peraltro ad
aggiornare i limiti di esenzione nella misura
necessaria e prevedendo nella revisione in
corso della legge suna imposta straordinaria
progressiva sul patrimonio, che venga gra~
duato l'onere con gli opportuni sgravi in
relazione del numero dei figli a carico.

TARTUFOLI ~ BRASCHI ~ Lo~

VERA ~ ELlA ~ OrcCOLUNGO ~

OARELLI ~ GRAVA ~ D'INCÀ ~

PASQUINI ~ VISCI-IIA ~ TOM~

MASINI ~ DI Rocco ~ OEMMI ~

N ACUCCHI ~ BIS ORI.
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PHESIDENTE. Domani sabato, seduta pub~

blica alle ore 9 col seguente ardine-del giorno:

L Seguito della discussione dei seguenti di~
segni di legge:

1. Autorizzazione a ratificare ì seguenti Accordi
internazionali firmati a Parigi il 16 aprile
1948:

a) Oonvenzione di cooperazione economica
europea;

b) Protocollo addizionale n. l sulla capa-
cità giuridica, i privilegi e le immunità del-
l'Organizzazione europea di cooperazione
economica;

c) Protocollo addizionale n. 2 sul regime
finanziario dell'Organizzazione predetta;

d) Atto finale della 211Sessione del Oomi-
tato di cooperazione economica europea
(9~Urgenza).

2. Ratifica dell'Accordo di Oooperazione Eco-
nomica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'Ame-
rica, concluso a Roma il 28 giugno 1948
(22~Urgenza).

II. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni eccezionali sulla proroga degli
sfratti nei Oomuni che si trovano in parti-
colari condizioni (25~ Urgenza).

La seduta è tolta (ore 20,10).

COMUNICAZIONI DELLA SEGRE1ERIA

Convocazione di Commissione permanente.

Sabato 31 luglio, alle ore 9,30 in una sala
al primo piano del Palazzo delle Commissioni
è convocata l' 8a Commissione permanente
(Agricoltura e alimentazione), col seguente
ordine del gi,orno:

In sede deliberante: «Abrogazione di disci-
pline in materia alirrentare» (44);

In sede reterente: « Contratto di affitto dei
fondi rustici e di vendita delle erbe per il
pascolo» (26~Urgenza) e «Riforma contratti
agrari» (3) (Proposta di legge Bo.cii ed altri).

Dott. CARLO DE ALBERTI

Direttore del!' Ufficio dei Resoconti


